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Arcugnano (Vi), Lago di Fimon.
Il territorio di Arcugnano occupa la parte settentrionale dei Colli Berici. Il ritrovamento di molti organismi fossili come molluschi, ricci di mare,
coralli e alghe proverebbero un'origine marina delle rocce del comprensorio collinare. La successione degli strati rocciosi deriverebbe da un lento e
costante processo di deposizione di sabbie, fanghi e frammenti di gusci di molluschi sul fondo di un mare tropicale caldo. Il lago di Fimon (da
flumonis, grande fiume), oggi al centro di progetti di riqualificazione naturalistica, è ciò che resta del grande lago di Lòngara che fino alla prima
metà del Quattrocento copriva gran parte delle valli circostanti. Una pianta acquatica tipica di questo lago è la castagna d'acqua che può radicarsi sul
fondo fangoso oppure galleggiare liberamente sull¿acqua. Le foglie di forma romboidale formano una specie di rosetta, i fiori sono piccoli e bianchi, i
frutti coriacei hanno forma di piramide triangolare e sono commestibili come le normali castagne.
(Elisa Testolin)
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Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Comune di
Soave. Rif. pratica D/13158. Uso: irrigazione impianti sportivi - Comune di Soave (VR).
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Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Marchi
Franco e Marchi Gino. Rif. pratica D/13019. Uso: irriguo e antibrina - Comune di San
Mauro di Saline (VR).

540

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Motta
Luigi e Filippini Graziella. Rif. pratica D/13138. Uso: irriguo - Comune di Bussolengo
(VR).
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COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di pubblicazione e deposito del rapporto ambientale, della sintesi non
tecnica e delle norme tecniche di attuazione della variante al P.U.A. di inziativa privata
denominato "Valle Ossi", per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.).

542

COMUNE DI OPPEANO (VERONA)
Accordo di programma tra i comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala e la
provincia di Verona per la realizzazione di interventi viabilistici da eseguirsi nella
frazione di Villafontana. Accordo di programma.
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COMUNE DI VENEZIA
Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area
Tessera/Mestre. Legge n. 147/2013, art. 1, c. 304; l. 241/1990, art. 14, c. 3 e s.m.i.
Determinazione motivata di conclusione conferenza di servizi preliminare del 21
settembre 2018.

546

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul bando a Gestione
Diretta GAL per il Tipo di Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" del PSL "#Dai Colli all'Adige 2020 Nuova energia per l'innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città murate".
559

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 321 del 8 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 2083
del 14 dicembre 2017. Asse 3. Azione 3.5.1C "Bando per l'erogazione di contributi alle
nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo". Approvazione definitiva dei progetti
presentati dai "promotori d'impresa" con relativo impegno di spesa e scorrimento della
graduatoria. Approvazione elenco domande non finanziabili.

560

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Decreto di asservimento n. 19 e n. 32984/2018 di prot. del 09 ottobre 2018
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione "Collettore fognario e impianto di
depurazione a servizio del Comune di Borca di Cadore (BL) (BL)". D.P.R. 08.06.2001, n°
327 e ss.mm.ii. Asservimenti.

562

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO)
Estratto decreto di esproprio n. 2 del 4 ottobre 2018
Progetto integrato valorizzazione turistica medio-alto Agordino "Realizzazione percorso
pedonale turistico tra le loc. Villagrande e Pian in Comune di Colle Santa Lucia - 1°
stralcio funzionale". Determinazione urgente dell'indennità di espropriazione ed
emanazione de decreto di esproprio ai sensi de per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n.
327/2001.

567

Estratto decreto di esproprio n. 3 del 4 ottobre 2018
Progetto integrato valorizzazione turistica medio-alto Agordino "Realizzazione percorso
pedonale turistico tra le loc. Villagrande e Pian in Comune di Colle Santa Lucia - 1°
stralcio funzionale". Determinazione urgente dell'indennità di espropriazione ed
emanazione de decreto di esproprio ai sensi de per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n.
327/2001.

569

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VICENZA)
Decreto di Esproprio n. 716 del 10 ottobre 2018
Estratto decreto lavori di realizzazione tratto finale pista ciclabile di via Bandi - S.P.
Friola ed ampliamento parcheggio di via Villa.

571

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 936 del 2 ottobre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di "Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri e Ospedaletto Euganeo
(PD) Lotto n. 3". Indennità di occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. terreni in comune di VIGHIZZOLO D'ESTE.

572

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1138 del 8 ottobre 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 esproprio ai sensi degli artt. 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. Ditta n.
27: Costa Maria Rosa e Dall'Igna Pierluigi.

573

Determinazione dirigenziale n. 1139 del 8 ottobre 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. 14:
Bianchini Natalina.

575

Determinazione dirigenziale n. 1140 del 8 ottobre 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. 15:
Bianchini Otilla.

577

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 77 del 11 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.

579

Decreto di espropriazione n. 78 del 11 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 "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

580

Decreto di espropriazione n. 79 del 18 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MALO (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

581

Decreto di espropriazione n. 80 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BREGANZE (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.

583

Decreto di espropriazione n. 81 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO
(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.

585

Decreto di espropriazione n. 82 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di THIENE (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.

586

VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di VIACQUA SpA n. 93/18 del 5 ottobre 2018
Deposito dell'indennità provvisoria di asservimento e/o di occupazione temporanea ex art.
20, comma 14 ed art. 26 del D.P.R. n° 327 del 8 giugno 2001, relativamente ai lavori di
estensione della rete fognaria nelle località Grumi e Marchi in Comune di Castelgomberto
(VI).

587

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 39 del 14 agosto 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. Progetto: "Lavori di ripristino dei
muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato
di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP
H66E12000380001, CIG Z992140012. Liquidazione fattura di Euro 1.712,70 emessa
dalla ditta ACQUE POTABILI S.p.a.
588
Decreto n. 40 del 10 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO. Progetto "Interventi
urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio funzionale
area Cascina", Codice RO046A/10. Importo complessivo progetto: Euro 400.000,00.
CUP F33H14000130001. Liquidazione a rimborso di Euro 121.742,34 al Consorzio di
Bonifica Adige Po, secondo accertamento dei crediti.

591

Decreto n. 41 del 25 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONESEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio civile Padova. Progetto: "Lavori
per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro 1.500.000,00. CUP
H89H10001180001, CIG Z631E13349. Versamento di Euro 1.282,56 a favore della
Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale, soggetta a ritenuta
d'acconto, alla ditta FABIO MURARO, relativa all'incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con riferimento al 5° SAL.

593

Decreto n. 42 del 25 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto.
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. CONSORZIO DI BONIFICA
PIAVE. Progetto "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse", in Comune di
San Vendemiano, Codice TV057C/10. CUP H39H12000470004. Importo complessivo
progetto: Euro 450.000,00. Importo finanziato: Euro 300.000,00. Accertamento crediti
dell'importo complessivo di Euro 154.791,52 e liquidazione a rimborso, di pari importo,
al Consorzio di Bonifica Piave.

595

Settore secondario
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 322 del 8 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n.
1584 del 3 ottobre 2017. Asse 3. Azione 3.5.1 A "Bando per l'erogazione di contributi alle
nuove imprese". Impegno di spesa per progetti presentati dai "promotori d'impresa"
costituitisi come PMI.

597

Trasporti e viabilità
COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO (VERONA)
Decreto n. 4 del 9 ottobre 2018 Prot. n. 6418
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di area pubblica comunale (vicolo Unità
d'Italia) facente parte della strada comunale e relativo trasferimento nel patrimonio
disponibile dell'Ente ai sensi del D.P.R. 495/92 e D.Lgs. 285/92.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 379550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 77 del 09 ottobre 2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Approvazione del secondo aggiornamento degli "Obblighi
di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
In esecuzione di quanto previsto dalla DGR n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i, si approvano gli aggiornamenti alle disposizioni
volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dei beneficiari degli aiuti del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.
Decreto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 4 del 17 maggio 2016;
Decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 6 del 7 novembre 2016.

Il Direttore
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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificato dal
regolamento n. 2016/669 della Commissione, ed in particolare l'allegato III che detta disposizioni in materia di responsabilità
dell'Autorità di Gestione e dei beneficiari per quanto riguarda le informazioni e le forme di pubblicità da assicurare agli
interventi finanziati dal FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale attraverso il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui è stato 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 01/08/2017 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo
modificato del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 12 dicembre 2015 e s.m.i., con cui è stata approvata l'apertura dei
termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020;
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VISTO il documento "Indirizzi procedurali generali" di cui all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i., con particolare
riferimento al paragrafo 4.6-Disposizioni in materia di informazione e pubblicità che prevede l'approvazione da parte
dell'Autorità di Gestione del documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 42 del 7 marzo 2018 che ha approvato il nuovo Manuale grafico
della segnaletica turistica regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2078 del 14 dicembre 2017 che modifica il Marchio turistico regionale;
VISTE le disposizioni regionali vigenti in materia di comunicazione coordinata definite nel documento Comunicazione
istituzionale - Linee guida e procedure;
CONSIDERATO il complesso delle disposizioni previste in materia di informazione e comunicazione per quanto riguarda le
attività e gli interventi promossi dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto, anche con riferimento ad una
serie di obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari relativi, in particolare, alla corretta informazione, nei confronti dei
potenziali beneficiari, dei soggetti richiedenti e della popolazione, sul ruolo e la partecipazione finanziaria dell'Unione europea
attraverso l'utilizzo di appositi strumenti e modalità di comunicazione, quali loghi, slogan, targhe e cartelli;
RITENUTO necessario assicurare, nei confronti dei diversi soggetti coinvolti nelle suddette iniziative ed attività di
informazione, tra i quali figurano anche i beneficiari medesimi degli interventi, un quadro di riferimento completo, univoco ed
omogeneo per quanto riguarda le indicazioni e le istruzioni relative a modalità, strumenti e corretto utilizzo dei loghi previsti ai
fini della comunicazione nell'ambito del PSR;
VISTO il Decreto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 4 del 17 maggio 2016 con cui è stato approvato il
documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari" che regola l'applicazione dei suddetti
obblighi alle iniziative finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto;
VISTO il Decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 6 del 7 novembre 2016 con cui è stato approvato il primo
aggiornamento del documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari" che regola l'applicazione
dei suddetti obblighi alle iniziative finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto;
VISTA la Deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016 che istituisce le Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni istituite
con la Deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTO il Decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 47 del 25 giugno 2018 relativo al "Quadro organizzativo e
funzionale" a supporto dell'attuazione e gestione del PSR 2014-2020, che aggiorna le disposizioni approvate con Decreto del
Direttore dell'Area Sviluppo economico n. 21 del 4 settembre 2017;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche al documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i
beneficiari" al fine di assicurarne il coordinamento con le nuove disposizioni adottate relative al marchio turistico regionale e
alla segnaletica turistica regionale;
CONSIDERATA inoltre la necessità di integrare lo stesso documento, anche sulla base delle richieste e delle indicazioni
pervenute dagli uffici regionali e da Avepa, introducendo esempi e fac simili di tipologie di supporti informativi per
semplificare la corretta applicazione da parte dei beneficiari del PSR 2014-2020;
decreta
1. di approvare, per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, il secondo aggiornamento del documento "Obblighi
di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari" che dovranno essere applicate per le iniziative finanziate
dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto, definite dall'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, che sostituisce l'Allegato A al Decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 6 del 7
novembre 2016;
2. di provvedere all'adeguata diffusione del suddetto documento ai soggetti interessati anche attraverso il sito Internet
regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di prevedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR.
Franco Contarin
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Premessa
Le normative europee che regolano il funzionamento e la gestione dei programmi di sviluppo rurale
per il periodo 2014-2020 prevedono specifici obblighi da parte dei beneficiari, per quanto riguarda le
“azioni informative e pubblicitarie” legate alle operazioni finanziate attraverso il FEASR (Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e di conseguenza attraverso il Programma di sviluppo rurale
del Veneto. Il presente documento ha lo scopo di agevolare il beneficiario del Programma a rispettare
tali obblighi, fornendo le necessarie indicazioni operative per la corretta applicazione di quanto
previsto dai regolamenti europei e dalle norme regionali vigenti in materia, con particolare riferimento
agli Indirizzi procedurali generali del PSR approvati dalla Giunta regionale (Allegato B alla DGR n.
1937/2015 e s.m.i.), che prevedono l’adozione di apposite Linee guida ai fini di una adeguata
informazione nei confronti degli operatori e dei soggetti richiedenti (Sezione II, paragrafo 4.6Disposizioni in materia di informazione e pubblicità).
Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità può determinare una
riduzione dell’importo dell’aiuto spettante per l’operazione sulla base delle disposizioni applicative
adottate dalla Giunta regionale.

Glossario
Autorità di Gestione: nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto, la Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste rappresenta l’ Autorità di Gestione ed è responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed
attuazione del PSR.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio o dell’avvio e
dell’attuazione delle operazioni;
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è il fondo dell’Unione europea che, insieme allo Stato
italiano e alla Regione del Veneto, cofinanzia le operazioni nell’ambito delle risorse del PSR.
Fondi SIE: indica i fondi Strutturali e di Investimento Europei, cioè i fondi che partecipano alla politica di sviluppo
dell’Unione europea; in particolare, rientrano tra questi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo
sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
Operazione: è l’unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un’altra azione,
selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale, attuata da un solo beneficiario e
riconducibile univocamente a una delle Misure e focus area previste dal regolamento (UE) 1305/2013.
Stabilità delle operazioni: si intende il periodo in cui non vi è il cambio di destinazione dell’infrastruttura o
dell’investimento oggetto dell’operazione. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture
o investimenti produttivi, il periodo di stabilità è fissato in cinque anni dal pagamento del saldo al beneficiario.
Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature, o nel caso di investimenti non
produttivi il periodo di stabilità è ridotto a tre anni dal pagamento del saldo al beneficiario.
Psr Veneto: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
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1 – Azioni informative e pubblicitarie e responsabilità dei beneficiari
Le attività d’informazione e pubblicità a sostegno del PSR Veneto 2014-2020 sono prescritte
dall’articolo 66 del Regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sono un obbligo dell’Autorità di Gestione.

1.1 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari
L’allegato III del regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 prevede specifici obblighi per i beneficiari,
che diventano soggetti coinvolti direttamente nell’informazione a sostegno del Programma di sviluppo
rurale e del fondo FEASR. Le azioni informative a carico del beneficiario devono riportare i riferimenti
obbligatori all’Unione europea e al fondo FEASR.1 In caso di progetti aggregati, l’obbligo di
informazione deve essere rispettato sia dal soggetto capofila che dai soggetti aggregati.
Il regolamento definisce inoltre una serie di casistiche per le quali è previsto l’obbligo di informazione
attraverso differenti strumenti a seconda dell’entità, della tipologia dell’operazione finanziata e della
sua fase di realizzazione. I beneficiari di operazioni con un contributo pubblico inferiore a 50.000 euro
ed i beneficiari delle misure agroclimaticoambientali, agricoltura biologica, indennità compensativa,
benessere degli animali, servizi silvoambientali, nonché dei premi di manutenzione e perdite di reddito
degli imboschimenti e impianti agroforestali, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web ad uso
professionale, ove esistente, un avviso che riporti i contenuti di cui al punto 2.2 lettera a) dell’Allegato
III al regolamento n. 808/2014.2 L’Autorità di Gestione mette a disposizione dei beneficiari un banner
standard da applicare nella homepage del sito web di riferimento, sulla base del fac simile di cui al
successivo punto 4.3. Il banner, scaricabile dalle pagine del portale regionale www.regione.veneto.it
nell’area “Sviluppo Rurale”, dovrà rimandare ad una pagina dedicata nella quale il beneficiario deve
descrivere l’operazione finanziata sulla base del fac simile di cui al successivo punto 4.4. Per tutte le
1

2. Responsabilità dei beneficiari

2.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR
all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.
Nel caso di un’azione informativa o pubblicitaria collegata a un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un
Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2

2.2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che
consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del
sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale
superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale
obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con
riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che
non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una
sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da
Leader;
c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione
che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera
500 000 EUR.
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operazioni di investimento con un contributo pubblico superiore a 50.000 euro e minore di 500.000
euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni
sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al
pubblico. Particolari obblighi sono previsti per le operazioni con un contributo pubblico superiore a
500.000 euro, per i quali è necessaria l’esposizione di un cartellone temporaneo nel corso
dell’attuazione dell’operazione. Una volta conclusa l’operazione, tale cartellone verrà sostituito da un
cartellone pubblicitario o da una targa permanente.3
Per tutti i materiali d’informazione finanziati dall’operazione, è previsto che almeno il 25% dello spazio
sia riservato ai loghi, alle diciture e alla descrizione del progetto. In ogni caso, lo spazio dedicato ai
loghi istituzionali deve essere comunque superiore e prevalente rispetto a quello dedicato ad altri loghi
presenti.4 Di seguito si riporta un quadro riassuntivo che riepiloga i riferimenti essenziali da
considerare ai fini del rispetto dei suddetti obblighi di informazione, in base all’importo del contributo
pubblico concesso e al tipo di operazione, in funzione delle tipologie di supporti informativi da
utilizzare e la relativa localizzazione.
Tabella 1 – Quadro adempimenti operativi

Importo contributo
pubblico concesso

Tipo di operazione

Tipologia di supporto informativo

Localizzazione del supporto informativo

≤ 50.000 euro

Tutti i tipi di operazioni

sito web a uso professionale

banner nella homepage
del sito web

Tutti i tipi di operazioni

sito web a uso professionale

banner nella homepage
del sito web

Investimenti immateriali
(es. corsi di formazione)

poster formato A3
42 cm x 29,7 cm

luogo facilmente visibile al pubblico (es.
sede del corso)

Investimenti fisici

targa informativa 25 cm x 40 cm

luogo facilmente visibile al pubblico (es.
ingresso edificio)

Tutti i tipi di operazioni

sito web a uso professionale

banner nella homepage
del sito web

Tutti i tipi di operazioni

cartellone temporaneo
60 cm x100cm

luogo facilmente visibile al pubblico (es.
ingresso edificio)

cartellone pubblicitario o targa
permanente 60 cm x100 cm (entro tre
mesi dal completamento dell’operazione)

luogo facilmente visibile al pubblico (es.
ingresso edificio)

> 50.000 euro
≤ 500.000 euro

> 500.000 euro

Investimenti fisici

Le targhe devono essere realizzate con materiali tali da assicurare la migliore integrazione possibile
con la struttura/l’ambiente a carico del quale si è intervenuti grazie al sostegno del PSR o del sito dove
vengono esposte.
3
Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone
pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti
criteri:
i) il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500 000 EUR;
ii) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione.
4
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui alla parte 2,
punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 77

del

9 ottobre 2018

pag. 5/15

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Tali supporti dovranno essere mantenuti per tutta la durata di attuazione dell’operazione finanziata,
compreso l’eventuale periodo di vincolo derivante dalla stabilità dell’operazione.
Presso le sedi dei GAL selezionati dalla Regione ai sensi della Misura 19, deve essere affissa una targa
informativa (25 cm x 40 cm).
Riduzioni dell’aiuto
Gli obblighi informativi costituiscono specifico impegno a carico del beneficiario. L’eventuale
accertamento di inadempienze può determinare l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto previste dalla
normativa UE (Reg.UE n. 640/2014 e Reg.UE n. 809/2014), secondo le modalità stabilite dai
provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/documenti-attuativi-psr

2 – Obblighi per i materiali e per le azioni informative e pubblicitarie
A prescindere dall’importo del contributo concesso a sostegno dell’operazione e dai correlati obblighi
di pubblicità descritti nel precedente paragrafo, tutti i materiali di informazione e comunicazione
finanziati attraverso il PSR Veneto devono rispettare alcuni obblighi di regolamento.
Gli elementi fondamentali per l’elaborazione dei materiali informativi sono quelli previsti dalle linee
guida sull’applicazione dell’emblema dell’Unione europea, al quale si accompagnano i loghi degli altri
due soggetti co-finanziatori (Stato italiano e Regione del Veneto), il logo del programma operativo
(PSR Veneto) e lo slogan obbligatorio “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali”. Per gli interventi finanziati nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo
Leader (Misura 19), va aggiunto il relativo logo.5
Nei materiali informativi i suddetti riferimenti istituzionali devono essere riportati sul “frontespizio” o
comunque in posizione preminente rispetto al resto degli elementi. Oltre a questi riferimenti vanno
riportate anche le didascalie obbligatorie relative all’autorità di gestione e all’organismo responsabile
dell’informazione.6

5

1.Logo e slogan
Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/
emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione:
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader
6

2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR
devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un
emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile
dell’informazione e l’autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.
I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web,
banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. I siti web relativi al FEASR devono:
a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
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Tali prescrizioni valgono anche per gli strumenti internet (es. sito e pagine web, newsletter, ecc.) e i
materiali audiovisivi (video, animazioni, spot radio, spot televisivi, ecc.).

3 – La disposizione di loghi e didascalie obbligatorie: indicazioni ed esempi
I loghi istituzionali obbligatori sono costituiti da: bandiera dell’Ue, stemma dello Stato italiano,
stemma della Regione del Veneto, logo PSR ed eventuale logo LEADER (nel caso di interventi finanziati
con la Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale – LEADER). I loghi istituzionali devono sempre
comparire in posizione preminente rispetto a qualsiasi altro logo di soggetti coinvolti a diverso titolo
nell’operazione finanziata (vedi paragrafo 3.4 - Presenza di loghi di soggetti e partner non finanziatori).
In analogia e continuità con quanto previso nel precedente periodo di programmazione, vengono
definite le seguenti modalità di applicazione.
3.1 – Barra a tre loghi

Logo PSR: applicato a parte

Bandiera Ue, stemma dello Stato italiano e stemma della regione del Veneto, disposti come
nell’immagine, sopra lo slogan di riferimento al fondo FEASR. Il logo del PSR Veneto è anch’esso
obbligatorio, ma in questa soluzione può essere utilizzato a parte.
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3.2 - Barra a quattro loghi

Bandiera Ue, stemma dello Stato italiano e stemma della regione del Veneto, disposti come
nell’immagine, sopra lo slogan di riferimento al fondo FEASR. Il logo del PSR Veneto è disposto insieme
ai loghi dei tre soggetti finanziatori, a uguale distanza tra loro. Soluzione alternativa a quella con i tre
loghi e il logo PSR a parte.

3.3 - Barra a cinque loghi

Nel caso di interventi finanziati nell’ambito della Misura 19 – Sviluppo locale LEADER, i loghi
istituzionali e i loghi PSR e LEADER devono essere sempre utilizzati assieme a uguale distanza gli uni
dagli altri.
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3.4 – Altri loghi - Soggetti e partner non finanziatori
Qualora il materiale informativo preveda la presenza di loghi di beneficiari o di soggetti terzi legati
all’intervento finanziato o pubblicizzato, questi non devono presentare mai dimensioni superiori a
quelli dei loghi istituzionali (Ue, Stato, Regione, PSR e Leader) e sono riportati separatamente e sempre
in posizione secondaria rispetto ai loghi istituzionali.

Altri loghi

Esempio: Poster – locandina

3.5 - Didascalie obbligatorie
Oltre ai loghi istituzionali è obbligatorio l’inserimento, nei materiali informativi, della didascalia di
riferimento al PSR, che utilizza la seguente formulazione standard:

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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Per quanto riguarda il posizionamento delle didascalie obbligatorie nel caso di pubblicazioni e depliant,
possono essere riportate in quarta di copertina in basso; nel caso di poster o locandine, in basso; nel
caso di siti web, in fondo alla homepage.
3.6 – Spot radio e televisione
L’applicazione dei riferimenti ai soggetti finanziatori del PSR, nel caso di annunci radiofonici e altri
materiali audiovisivi, segue le seguenti specifiche indicazioni.
Spot radio
Nel caso degli spot radio, al termine del messaggio pubblicitario deve essere citata la principale fonte
del finanziamento e l’ambito al quale fa riferimento in ragione della durata dello spot. Per questo si
consiglia lo speakeraggio della seguente dicitura:
“E’ un’iniziativa del Programma di sviluppo rurale del Veneto, finanziata dal FEASR - Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale”

Video e animazioni
Nel caso di video e animazioni, loghi e slogan devono comparire in apertura e in chiusura di filmato;
nella chiusura devono essere riportate anche le didascalie obbligatorie.
Tutti gli elementi devono comparire per un tempo sufficiente alla visualizzazione e alla
memorizzazione. Si consiglia di mantenere visibili loghi e slogan per almeno 3” nella loro forma
completa.
Nel caso video o spot della durata pari o inferiore a 30” i loghi possono comparire solo alla fine del
filmato.
3.7 - Didascalia relativa al finanziamento esclusivo dei materiali informativi o dell’ azione
pubblicitaria
Quando l’aiuto concesso al beneficiario riguarda esclusivamente la produzione dei materiali
informativi o, comunque, l’azione pubblicitaria, e non l’evento pubblicizzato attraverso i materiali
medesimi, la didascalia obbligatoria è la seguente:
Materiali informativi
Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
Pubblicità (stampa, affissioni, televisioni)
Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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Spot radiofonici
“Iniziativa pubblicitaria del Programma di sviluppo rurale del Veneto, finanziata dal FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”

3.8 - Indicazioni relative a interventi a finalità turistica e cartellonistica
Marchio turistico regionale
La Giunta Regionale del Veneto ha consolidato nel corso degli anni un progetto di comunicazione
integrata del sistema turistico veneto, creando tra l'altro un unico marchio regionale a cui ricondurre
l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.
Il marchio turistico regionale viene utilizzato ed inserito nei materiali informativi relativi agli
interventi del PSR Veneto caratterizzati da finalità turistiche. L’applicazione riguarda esclusivamente i
progetti finanziati con i seguenti tipi d’intervento:
Tipo d’intervento 3.2.1 – Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti
agroalimentari
Tipo d’intervento 7.5.1 – Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali
Per gli aspetti pratici relativi all’utilizzo del marchio turistico, si rinvia alle specifiche indicazioni
regionali:
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/marchio-turistico-regionale
Con deliberazione n. 418 del 31 marzo 2015 la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l'utilizzo del marchio
turistico regionale con riferimento alla Legge Regionale 14 giugno 2013 n.11 art 5. Con Deliberazione n. 2078 del
14 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il Marchio turistico regionale sostituendo il payoff "Tra la terra e il cielo", in "The Land of Venice"
Nel sito http://www.regione.veneto.it/web/turismo/marchio-turistico-regionale sono riportati l’elenco dei soggetti
pubblici e privati che possono utilizzare il marchio, il modulo di richiesta del marchio, il manuale d’uso e le
informazione per richiedere il marchio.

Cartellonistica percorsi escursionistici regionali
Nel caso di investimenti per la “valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture su
piccola scala costituite da percorsi e itinerari esistenti, compresa le infrastrutture adiacenti ossia
complementari, e itinerari escursionistici di alta montagna” (punto “b” Investimenti ammissibili - Linee
guida misure PSR Veneto 2014-2020), finanziati nell’ambito del Tipo d’intervento 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle zone rurali”, è necessario
prevedere la collocazione della cartellonistica e segnaletica approvata dalla Giunta regionale e
destinata a segnalare nel territorio regionale:
• tutti i percorsi e itinerari di interesse turistico (http://www.veneto.eu/web/areaoperatori/segnaletica-turistica)
• i sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate di alta montagna censiti negli elenchi regionali
(http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa)
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Anche in questi casi, gli obblighi e adempimenti specifici da parte dei beneficiari, riguardanti le
correlate “azioni informative e pubblicitarie” relative alle operazioni finanziate sono assolti secondo le
disposizioni generali vigenti (paragrafo 1), senza intervenire direttamente sulla suddetta “segnaletica
turistica”.
L’informazione pubblicitaria obbligatoria per il beneficiario sarà quindi limitata alla collocazione della
targa prevista per questo tipo di operazione (valore operazione > 50.000 euro ≤ 500.000 euro), in
corrispondenza dell’inizio del percorso/itinerario, o comunque del relativo tratto finanziato dal PSR,
secondo il formato e lo standard esecutivo definito dalle presenti disposizioni.
Anche l’eventuale riferimento al “Progetto Chiave”, nel caso di bando GAL, potrà essere inserito
all’interno della medesima targa, senza intervenire direttamente sulla segnaletica turistica relativa al
percorso/itinerario/sentiero alpino.
3.9 – Indicazioni relative a interventi finanziati nell’ambito della Misura 16 – Cooperazione
Tutti i componenti dei Gruppi Operativi e di Cooperazione, finanziati nell’ambito della Misura 16 –
Cooperazione e dei relativi tipi d’intervento, devono osservare gli obblighi di informazione e pubblicità,
analogamente a qualsiasi altro beneficiario del programma.
L’importo di riferimento per adottare la corretta tipologia di supporto informativo e la sua
localizzazione (vedi Tabella 1 – Quadro adempimenti operativi), è rappresentato, per tutti i
componenti del gruppo, dall’importo complessivo approvato a sostegno della domanda/progetto, che
deve essere riportato, quando richiesto, nell’ambito dei supporti esemplificati nelle presenti linee
guida.
E’ considerato onere del soggetto capofila il coordinamento del rispetto e dell’applicazione degli
obblighi d’informazione e pubblicità, nei confronti degli altri componenti del gruppo, per assicurare la
coerenza generale delle informazioni veicolate attraverso i supporti informativi.
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4 - Esempi di applicazione dei loghi istituzionali
4.1 – Fac-simile di poster formato A3 (42 cm. X 29,7 cm.)

Investimenti per la competitività
e la sostenibilità dell’azienda
Rimozione di coperture contenenti amianto; copertura
della concimaia; acquisto di macchine e attrezzature
per la riduzione dell’impatto ambientale.

Misura 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Tipo d’intervento 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità
globali dell’azienda agricola

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

4.2 - Esempio di targa informativa (40 cm. X 25 cm.)

Investimenti per la competitività
e la sostenibilità dell’azienda
Rimozione di coperture contenenti amianto;
copertura della concimaia; acquisto
di macchine e attrezzature per la riduzione
dell’impatto ambientale.

Misura 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Tipo d’intervento 4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell’azienda agricola
Iniziativa finanziata dal Programma
di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione:
(denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione: Regione del Veneto
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Nel caso di operazione finanziata nell’ambito dello Sviluppo locale LEADER, con il sostegno della
Misura 19, deve essere utilizzata la seguente fascia di loghi:
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

4.3 – Banner standard per sito web

Il banner standard dovrà essere inserito nella homepage del sito web del beneficiario e dovrà essere
linkato alla pagina che conterrà le informazioni essenziali dell’operazione finanziata come previsto dal
regolamento. Nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto sia un soggetto che fa parte di un’organizzazione
più ampia (ad esempio: università), o articolata su più livelli territoriali anche nazionali (ad esempio:
enti di ricerca, organizzazioni professionali), l’obbligo di applicare loghi e diciture è riferito alla
homepage del sito o alla pagina web di primo livello gestiti direttamente dal soggetto beneficiario.

4.4 – Informazioni standard per pagina sito web

Misura:
Tipo d’intervento:
Descrizione operazione:
Finalità:
Risultati ottenuti:
Importo finanziato:

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: …..(denominazione del soggetto beneficiario)….
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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5. Materiali
I materiali necessari al rispetto delle presenti linee guida sono disponibili nel portale della Regione del
Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
In questa pagina sono disponibili in tutti i formati i loghi necessari al rispetto degli obblighi, compreso il
logo “rivisitato” del PSR Veneto, adottato e già reso disponibile con l’attivazione del Piano di
Comunicazione di sostegno al PSR Veneto 2014-2020.

6. Informazioni
Per richiedere specifiche informazioni riguardanti l’applicazione delle linee guida relative a
un’operazione finanziata, è possibile contattare i seguenti uffici PSR della Sede Centrale dell’AVEPA –
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura:
Interventi strutturali
Stefano Bassi
tel. 049 7708767
interventi.strutturali@avepa.it

Interventi territoriali
Giuliano Zogno
tel. 049 7708786
avepa.leader@avepa.it

Interventi immateriali
Alberto Carazzolo
tel. 049 7708751
interventi.immateriali@avepa.it

Interventi forestali e calamità naturali
Marco Trevisan
tel. 049 7708205
interventi.forestali@avepa.it

Per informazioni generali riguardanti il rispetto degli obblighi informativi, è possibile contattare
l’Autorità di Gestione del PSR Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste – Regione del Veneto:
Tel. 041/2795432
Email: svilupporurale@regione.veneto.it
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 379455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 43 del 15 giugno 2018
Modifica ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016
relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona località Ca' di Capri.
Approvazione variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 finalizzata alla messa in sicurezza ed
alla chiusura definitiva della discarica. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo
(VR).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il decreto dirigenziale in parola rappresenta la sostanziale attuazione degli impegni assunti a mezzo di appositi accordi
transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini), impegni che hanno trovato
materiale riscontro nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., come Gestore, attraverso apposita
variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016. In particolare si modifica e si aggiorna l'Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona, località Ca' di Capri.
Fermi e impregiudicati quindi i restanti contenuti prescrittivi della DGRV n. 1148/2016, non in contrasto con le
determinazioni del presente Decreto dirigenziale, quanto stabilito nel presente provvedimento costituisce specifica e puntuale
regolamentazione dell'attività di gestione rifiuti della Ditta ROTAMFER s.r.l. ai fini della messa in sicurezza e chiusura
definitiva della discarica.

Il Direttore
PREMESSO che la discarica di cui trattasi è stata autorizzata fin dal 1987 allo smaltimento di rifiuti speciali, non tossico
nocivi e che la sua autorizzazione è avvenuta per lotti successivi di cui il primo, oggetto dell'approvazione del 1987, e il
secondo, oggetto dell'approvazione del 1992, risultano completamente esauriti e già ricomposti.
CONSIDERATO che il terzo (ed ultimo) lotto è stato approvato con DGRV n. 3827/1998 e che lo stesso risulta distinto in sei
settori, di cui il primo è stato realizzato in base al progetto del 1998; i settori secondo e terzo sono stati realizzati secondo lo
schema approvato con la DGRV n. 713/2002; il quarto settore, è conforme alle indicazioni della C.T.R.A. del 26 maggio 2004,
in adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003, e autorizzato con DGRV n. 1544 del 26.05.2004; il quinto e sesto settore risultano
autorizzati con DGRV n. 662 del 14 marzo 2006.
RICHIAMATA la DGRV n. 2814 del 30.12.2013, come modificata dalla successiva DGRV n. 2252 del 27.11.2014, con cui è
stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'Autorizzazione Integrata
Ambientale relativamente al Progetto di "Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R.V.
n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica", presentato dalla Ditta in data 09.10.2009 ai
competenti Uffici regionali.
VISTO il successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 88 del 17.11.2014 con il quale si è preso atto del
Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato relativo alla gestione della discarica di cui trattasi.
RAMMENTATO che la DGRV n. 2814/2013 è stata annullata prima dal TAR Veneto, poi, in via definitiva dalla Sentenza del
Consiglio di Stato n. 1564 del 23.03.2015 sulla base del ricorso promosso da Legambiente Onlus - Associazione Nazionale e
da alcuni cittadini del Comune di Sona.
PRESO ATTO che l'illegittimità del richiamato provvedimento non è stata ricollegata dai giudici amministrativi all'erroneità in
sé della valutazione positiva di impatto ambientale, quanto piuttosto alla circostanza che la nuova valutazione non era stata
adeguatamente supportata da idonea motivazione, in particolare in quanto riferita ad una modifica della scelta progettuale
contenuta nell'originario parere della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) n. 315 del
2010.
RICHIAMATA la successiva DGRV n. 1148 dell'11 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta interessata, all'esito di
un'ulteriore istruttoria della competente Commissione regionale VIA recante i dovuti approfondimenti e valutazioni sui vizi
evidenziati dal Consiglio di Stato, è stato di fatto ri-approvato il parere a suo tempo espresso relativamente al favorevole
giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione all'intervento (n. 441 del 23/10/2013) ed è stata altresì rilasciata
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l'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della rinnovata istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali.
PRESO ATTO che anche la DGRV n. 1148/2016 è stata impugnata avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto da parte di
Legambiente Onlus - Associazione Nazionale e da parte di alcuni cittadini del Comune di Sona, nonché da parte dello stesso
Comune di Sona.
VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 498 del 22.05.2017 che, dopo averne disposto la riunione, ha dichiarato parzialmente
inammissibili e parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra, sancendo di fatto la nullità della DGRV n. 1148/2016 e del relativo
parere allegato della Commissione regionale VIA.
CONSIDERATO che avverso la sentenza del TAR n. 498/2017 hanno presentato apposito ricorso in appello, con contestuale
istanza cautelare, oltre alla Regione del Veneto anche la società Rotamfer S.r.l. e la società Rottami Metallici Italia - RMI S.r.l.
CONSIDERATO che, in esito all'udienza cautelare del 28 settembre 2017, i giudici del Consiglio di Stato, con Ordinanza n.
4179 del 29.09.2017, hanno sospeso l'efficacia dell'esecutività della succitata sentenza del TAR n. 498/2017, rilevando che
tutte le parti interessate ne hanno manifestato l'interesse "al fine di consentire alla Regione di modificare il provvedimento
impugnato [leggi DGRV 1148/2016], nell'ambito di un accordo transattivo sopravvenuto e attualmente nella fase di
perfezionamento".
CONSIDERATO che, con la medesima Ordinanza di cui sopra, è stata fissata al 21 giugno 2018 la data dell'udienza per la
trattazione del merito del ricorso presentato.
DATO ATTO che l'accordo transattivo citato nell'udienza cautelare è stato effettivamente perfezionato e sottoscritto dalle parti
interessate (Ditta Rotamfer S.r.l., Ditta Rottami Metalli Italia R.M.I. S.p.A., Comune di Sona, Legambiente e Comitato di
Cittadini) come risulta dagli atti acquisiti per il tramite dall'Avvocatura regionale con nota n. 427801 del 13.10.2017.
DATO ATTO che gli schemi di convenzione e transazione di cui sopra sono stati approvati, per quanto di competenza, dal
Comune di Sona con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03.10.2017, come comunicato dallo stesso Comune con nota
n. 33939 del 17.10.2018.
CONSIDERATO che detti accordi sono stati illustrati agli Uffici regionali dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Valutazioni Commissioni e Direzione Ambiente in apposito incontro di coordinamento, convocato dal Comune di
Sona e tenutosi nella sede regionale di Palazzo Linetti, a Venezia, in data 17 ottobre 2017.
VISTA la nota regionale prot. n. 441418 del 24.10.2017 con la quale, facendo seguito agli esiti analitici dei prelievi periodici
effettuati da ARPAV sulle acque di falda nei piezometri della rete di controllo della discarica di cui trattasi, è stato convocato
un apposito incontro tecnico allo scopo di esaminare la situazione ambientale del sito con particolare riferimento ai
superamenti registrati rispetto ai valori limite di legge.
VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di cui sopra, tenutosi in data 31.10.2017, così come riportati nel verbale trasmesso con nota
regionale prot. n. 493796 del 27.11.2017.
CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito del suddetto incontro, era stato chiesto alla Ditta di presentare una proposta per
la realizzazione di una rete piezometrica esterna e di prevedere un ulteriore piezometro nell'area della discarica, intermedio tra i
piezometri P11 e P5, nonché di effettuare, successivamente, gli opportuni approfondimenti per accertare l'andamento della
falda, la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle zone a monte e a valle della discarica e l'individuazione di
eventuali fonti esogene delle stesse.
VISTA la nota datata 22.12.2017, assunta al prot. reg. n. 540120 del 28.12.2017, con la quale la Ditta ha presentato, sulla base
di quanto richiesto, la proposta di implementazione di una rete esterna di piezometri.
VISTA la nota datata 29.12.2017, assunta al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018, con la quale la Ditta ha presentato la "richiesta
di nuova autorizzazione in variante alla DGRV n. 1148/2016 in ragione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4179 in data
28.09.2017 e degli accordi transattivi raggiunti tra Ditta ROTAMFER S.r.l., Comune di Sona, Comitato dei Cittadini e
Legambiente illustrati alla Regione Veneto nella riunione in data 17.10.2017", trasmettendo una proposta progettuale in
variante al progetto di messa in sicurezza generale della discarica autorizzato con DGRV n. 1148/2016.
CONSIDERATI i contenuti della variante presentata dalla Ditta, che possono essere sintetizzati come segue:
• interventi edilizi:
a. realizzazione di nuovi box di pre-stoccaggio rifiuti;
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b. installazione di apposito manufatto per la conservazione dei campioni di rifiuti secondo le
tempistiche di norma;
c. installazione di due nuove cisterne per lo stoccaggio del percolato e realizzazione del relativo bacino
di contenimento;
• integrazione della rete di controllo delle acque sotterranee mediante realizzazione di un nuovo piezometro sul lato
ovest della discarica;
• riduzione delle volumetrie autorizzate al conferimento di rifiuti in conto terzi e modifica della morfologia della
discarica, atta comunque ad assicurare il corretto sgrondo delle acque meteoriche con contestuale ripristino della
configurazione del capping già autorizzato dalla DGRV n. 662/2006;
• modifiche alle modalità di ripristino ambientale (limitazione della piantumazione delle alberature ad alto fusto solo ad
est);
• modifica di alcune prescrizioni dell'Autorizzazione, con particolare riferimento ai controlli e monitoraggi su rifiuti ed
altre matrici.
CONSIDERATO che alcuni aspetti rilevati, relativamente alla variante di cui sopra, dalla Commissione di controllo della
discarica (istituita sulla base degli accordi transattivi intervenuti tra le parti) sono stati illustrati agli Uffici regionali dell'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Valutazioni Commissioni e Direzione Ambiente, nonché alla Provincia di Verona
ed al Dipartimento ARPAV di Verona, in apposito incontro di coordinamento, convocato dal Comune di Sona e tenutosi nella
sede regionale di Palazzo Linetti, a Venezia, in data 19 febbraio 2018.
CONSIDERATO che, a seguito della richiesta della Direzione Regionale Ambiente di cui alla nota prot. n. 67954 del
21.02.2018, la discussione relativa alla suddetta istanza è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta del 28.02.2018 del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale ha preso atto di quanto emerso nel corso della seduta stessa, come risulta nel
relativo verbale agli atti dei competenti Uffici regionali.
VISTA la nota regionale prot. n. 95146 del 13.03.2018, con la quale, facendo seguito agli esiti della seduta del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A. del 28.02.2018, è stata indetta una Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata all'esame della
variante proposta dalla Ditta.
VISTA la nota del 29.03.2018, assunta al prot. reg. n. 121527, inviata dal legale incaricato per conto del Comitato dei Cittadini
di Sona e di Legambiente e recante osservazioni utili all'istruttoria della variante di cui trattasi.
VISTI gli esiti degli incontri della Conferenza di Servizi istruttoria, svoltasi nelle date 20, 22 marzo e 4 aprile 2018, come
riportati nel verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 145419 del 18.04.2018, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti
di Legambiente e del Comitato cittadini.
CONSIDERATO che in fase istruttoria è emersa in particolare la necessità di acquisire dalla Ditta ulteriori integrazioni e
informazioni relativamente alla variante presentata ai fini del successivo esame in sede di Conferenza di Servizi decisoria, di
seguito precisate:
1. Chiarimenti su volumetrie dei nuovi box di pre-stoccaggio rifiuti, delle nuove cisterne del percolato e del relativo
bacino di contenimento, tenuto conto di quanto emerso nei lavori della Conferenza istruttoria.
2. Documentazione in materia urbanistico-edilizia prevista dalla norma e dai pertinenti regolamenti comunali per il
rilascio del relativo titolo abilitativo relativamente ai previsti interventi edilizi.
3. Esiti della valutazione congiunta demandata alle parti (Ditta, Comune, Comitato) in merito alla definizione del
volume di rifiuti in conto proprio da riconoscere nella modifica dell'autorizzazione. In tale ambito dovranno essere
specificati in maniera chiara ed inequivocabile il volume "residuo" da destinare al conferimento di rifiuti in conto
proprio; conseguentemente la Ditta dovrà determinare la quota di massima baulatura che dovrà essere rispettata per il
conferimento degli stessi rifiuti nei settori 5 e 6 e che dovrà essere verificata prima dell'inizio dei conferimenti dei
rifiuti in conto terzi.
4. Individuazione dei volumi di rifiuti in conto terzi da destinare alle operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti in
conto proprio con riferimento al volume degli stessi che deriverà dalla valutazione di cui al precedente punto 3.
5. Individuazione di una soluzione progettuale del capping che preveda la realizzazione degli strati drenanti con gli
spessori minimi previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e richiamati dalla prescrizione n. 3 del parere VIA n. 441/2013,
tenendo altresì conto di tutto quanto emerso nei lavori della Conferenza istruttoria.
6. Elaborati grafici (planimetrie e sezioni) debitamente aggiornati sulla base delle modifiche conseguenti ai punti
precedenti. Tali elaborati dovranno riportare, oltre alla quota di massima baulatura dei rifiuti in conto proprio,
un'unica quota di massima baulatura dei rifiuti complessivamente conferiti (conto proprio + conto terzi), da intendersi
come la quota che non deve essere mai superata in fase di esercizio e che deve essere presa a riferimento per poi
impostare il capping della discarica. Tale quota dovrà essere desunta in modo tale che il volume della discarica da
occupare con i rifiuti in conto proprio coincida con quello che deriverà dalla valutazione di cui al precedente punto 3
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ed in modo tale che il volume della discarica da occupare con rifiuti in conto terzi (con riferimento al volume
complessivo da occupare nell'ambito delle operazioni D1 ed R5), non sia superiore al volume massimo previsto dalla
DGRV n. 1148/2016 e pari a 297.937 m3. Detta quota non dovrà comunque superare la massima quota di baulatura
dei rifiuti (conto proprio + conto terzi) prevista, ad assestamenti avvenuti, dal progetto approvato dalla DGRV n.
1148/2016.
7. Elaborato grafico con evidenziazione delle variazioni proposte in merito alla viabilità di percorrenza.
8. Chiarimenti in merito alla correzione del riferimento allo stabilimento di produzione di Milano da Arese in Lainate.
9. Relazione sugli esiti dei controlli effettuati, ai sensi della prescrizione n. 12.b dell'AIA, sui parametri zinco, alluminio
ed idrocarburi, in un periodo (anche non consecutivo) di 12 mesi.
10. Relazione riassuntiva delle registrazioni settimanali sinora effettuate sul livello di percolato nei pozzi di aspirazione
del biogas anche al fine di evidenziare entità e variabilità di dette misure.
VISTA la nota datata 15.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 141180 del 16.04.2018, inviata dal legale incaricato per conto del
Comitato dei Cittadini di Sona e di Legambiente in seguito alla valutazione congiunta con la Ditta e il Comune, nella quale
sono indicati il volume residuo dei rifiuti da conferire in conto proprio (314.481,55 mc) e il volume dei rifiuti in conto terzi da
utilizzare per la ricopertura dei rifiuti in conto proprio (25.295 mc).
VISTA la nota datata 20.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018, con cui la Ditta ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta dagli Enti in esito alla Conferenza di Servizi istruttoria.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sona n. 83 dell'08 maggio 2018 avente ad oggetto "Ditta
Rotamfer S.r.l. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Cà di Capri. Recepimento contenuti verbale della
Conferenza di Servizi del 20, 22 marzo e 4 aprile 2018".
VISTA la nota regionale prot. n. 169792 del 09.05.2018, con la quale è stata convocata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della
L. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria avente ad oggetto la valutazione della documentazione integrativa trasmessa
dalla Ditta e finalizzata all'approvazione della variante presentata.
VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi in data 16.05.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota
prot. reg. n. 209586 del 04.06.2018.
CONSIDERATO che la Conferenza di cui sopra, all'unanimità degli Enti convenuti, ha approvato la variante al progetto
autorizzato con DGRV n. 1148/2016 presentata dalla Ditta con nota del 29 dicembre 2017 (prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018),
come integrata dalla documentazione inviata con nota del 20 aprile 2018 (prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018), nonché la
proposta di integrazione della rete piezometrica esterna, finalizzata ad accertare la direzione della falda nell'area della discarica,
presentata dalla Ditta nel dicembre del 2017, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
a. gli elaborati grafici n. 13 e 14 trasmessi dalla Ditta con nota del 20 aprile 2018 sostituiscono tutti gli elaborati grafici
di variante inviati con nota del 29 dicembre 2017 (acquisiti al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018);
b. ad integrazione degli elaborati cartografici presentati, la Ditta dovrà trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dalla
ricezione del presente verbale, la planimetria e le sezioni relative alla sistemazione finale del lotto in esame, che
riportino le quote comprensive del capping (ottenute aggiungendo 2 m alla quota massima di conferimento del rifiuto
in conto terzi, pari a +19 m);
c. la Ditta dovrà trasmettere al Comitato cittadini la tavola 14 in formato dwg, non appena sarà possibile recuperare tali
dati, al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra la sagoma ivi rappresentata ed il volume dei rifiuti in
conto proprio determinato a seguito della valutazione congiunta effettuata da Comune, Ditta e Comitato;
d. i rifiuti conferiti in conto terzi che possono essere utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio e
per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all'interno del capping (operazioni R5) devono avere una
permeabilità k ≥ 1x10-4 m/s;
e. i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento, distinguendo con
apposita cartellonistica i box dedicati alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti da utilizzare per lo strato di
drenaggio del biogas e la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, dai box destinati alle ordinarie operazioni di
stoccaggio dei rifiuti avviati a smaltimento;
f. la Ditta dovrà applicare modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati nella
realizzazione dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, ai fini dell'esclusione
dal pagamento del "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" previsto dall'art. 39 della L.R. n.
3/2000 e ss.mm.ii.; tali modalità dovranno essere indicate nell'aggiornamento del PMC conseguente alla modifica
dell'Autorizzazione;
g. per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas potrà essere utilizzato materiale inerte/riciclato agglomerato in
sostituzione dei rifiuti in conto terzi, qualora questi ultimi non possiedano i requisiti tecnici prescritti, previa
comunicazione agli Enti del ricorso a tali materiali sostitutivi;
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h. lo strato superficiale del capping dovrà essere costituito, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, da un
unico strato di terreno vegetale, dello spessore di 1 m, atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura,
fornire una protezione adeguata contro l'erosione e proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
i. la valutazione in ordine alla riduzione dei controlli effettuati sui rifiuti in conto proprio, ai sensi della prescrizione n.
12.b dell'AIA, sui parametri zinco, alluminio e idrocarburi è rinviata al termine del periodo minimo di conferimenti
previsto dalla medesima prescrizione (pari a 12 mesi, anche non consecutivi), previa riproposizione da parte della
Ditta della richiesta di cui trattasi comprensiva dei dati mancanti;
j. le misurazioni del livello di percolato nei pozzi di aspirazione del biogas dovranno essere effettuate a rotazione, a
gruppi di 4 pozzi, con una frequenza settimanale;
k. i termini previsti dall'AIA di cui alla DGR n. 1148/2016 sono sostituiti con i seguenti:
♦ 30.06.2021 per la fine dei conferimenti dei rifiuti;
♦ 30.06.2022 per il completamento del capping;
fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse su motivata istanza del gestore, così come già previsto
alle prescrizioni n. 6 e 7 dell'AIA.
l. prima dell'inizio dei conferimenti dei rifiuti in conto terzi nei settori IV, V e VI del III Lotto, il Direttore dei Lavori
deve trasmettere agli Enti una dichiarazione attestante il raggiungimento della quota massima per il conferimento dei
rifiuti in conto proprio (+11 m), corredata da un apposito rilievo topografico del corpo discarica.
m. si richiamano integralmente tutte le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza di Servizi nelle precedenti sedute del 20
- 22 marzo e 4 aprile 2018 relativamente alle richieste di modifica delle prescrizioni AIA ivi discusse.
n. la rete di monitoraggio delle acque sotterranee della discarica dovrà essere implementata con la realizzazione del
piezometro interno P12 e dei piezometri esterni come da proposta della Ditta integrata/modificata secondo le richieste
di ARPAV; nel PMC si dovranno indicare le attività di autocontrollo (tipologia e frequenza) previste. Il monitoraggio
della rete esterna, almeno per un anno, dovrà essere allineato con quanto già previsto per la rete già in essere.
CONSIDERATO che, per effetto delle richieste di ARPAV citate alla lettera n) dell'elenco di cui sopra, la rete piezometrica
esterna va implementata realizzando un ulteriore piezometro tra i due proposti nella parte più a Sud o, in alternativa, il
piezometro a Sud-Ovest va spostato verso Est, lungo Via Sacharov, all'altezza dell'incrocio con Via Brennero.
PRESO ATTO che nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria sopra richiamata, il rappresentante del Comitato cittadini,
intervenuto anche per nome e per conto di Legambiente Verona, ha espresso parere favorevole alla variante presentata,
riservandosi tuttavia di effettuare - non appena potrà disporre della tavola 14 nel formato richiesto (dwg) - una verifica sulla
correttezza della corrispondenza tra la sagoma rappresentata nell'elaborato cartografico ed il volume dei rifiuti in conto proprio
determinato a seguito della valutazione congiunta effettuata da Comune, Ditta, Comitato e Legambiente.
CONSIDERATO peraltro che la massima quota di conferimento di rifiuti in conto proprio, prevista dalla variante di cui trattasi
(+11 m), risulta inferiore di 1 m rispetto alla medesima quota prevista dal progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016 (+12
m) e che, pertanto, la volumetria utile della discarica, intesa come spazio da occupare per lo smaltimento di detti rifiuti, risulta
inferiore a quella approvata con la sopra richiamata deliberazione.
RITENUTO alla luce di quanto sopra e delle considerazioni svolte nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, che la
variante di cui trattasi possa ragionevolmente configurarsi come modifica non sostanziale ex artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO che con nota datata 23.05.2018, assunta al prot. reg. n. 198843 del 29.05.2018, il Comune di Verona ha inviato
il parere di competenza sugli aspetti urbanistico-edilizi inerenti gli interventi di variante che ricadono nel proprio territorio, di
seguito riportato:
"per quanto riguarda le opere edili, ricadenti all'interno del territorio del Comune di Verona e funzionali al progetto di
completamento e messa in sicurezza definitiva della discarica, oggetto di approvazione e simultanea autorizzazione regionale,
si ritiene che le stesse, sentiti gli uffici competenti, risultino pertinenti all'attività della discarica.
Rimane inteso che tali opere dovranno essere rimosse ad ultimazione della fase di gestione post mortem della discarica".
VISTA la nota datata 30.05.2018, assunta al prot. reg. n. 204711 del 01.06.2018, con cui la Ditta ha trasmesso gli elaborati
grafici relativi alla sistemazione finale del lotto in esame, richiesti in esito alla Conferenza decisoria.
VISTA la nota datata 13.06.2018, assunta al prot. reg. n. 226599 del 14.06.2018, con cui la Ditta ha comunicato di aver
trasmesso al Comitato Cittadini di Sona la tavola 14 in formato dwg, in riscontro alla richiesta formulata dagli Enti in
Conferenza decisoria.
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VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento tra Enti avente ad oggetto "Valutazioni sui rifiuti non conformi per la presenza
di idrocarburi a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 425 del 06/04/2017", tenutosi - come richiesto per le vie brevi dalla
Provincia di Verona - in data 16 maggio 2018, al termine della Conferenza di Servizi decisoria relativa all'approvazione della
variante al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016.
PRESO ATTO che, nell'ambito del suddetto incontro, richiamando le valutazioni formulate da ARPAV nella nota n. 112845
del 12.11.2014, a firma del Direttore della Direzione Tecnica, si è convenuto sulla necessità che i rifiuti contenenti idrocarburi,
oggetto delle ordinanze provinciali di rimozione citate nella sentenza del TAR Veneto n. 425/2017, siano mantenuti in loco,
così come peraltro già previsto dal progetto valutato favorevolmente dalla Commissione regionale VIA ed approvato, da
ultimo, con DGRV n. 1148/2016.
RILEVATO che, allo stato attuale, sulla base della normativa regionale vigente (vedi in particolare L.R. n. 4/2016 e DDGRV
n. 21 dell'11.01.2018 e n. 568 del 30.04.2018), la Giunta regionale non ha alcuna competenza per il rilascio di provvedimenti in
materia di VIA ed Autorizzazione Integrata Ambientale e che detta competenza risiede oggi in capo ai Direttori regionali delle
strutture competenti.
RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di poter approvare la variante al progetto autorizzato con
DGRV n. 1148/2016, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l. con la nota del 29.12.2017 e ss.mm.ii., nonché la proposta di
integrazione della rete piezometrica esterna, finalizzata ad accertare la direzione della falda nell'area della discarica, presentata
dalla Ditta nel dicembre del 2017, nei termini e con le precisazioni/prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi
decisoria del 16 maggio 2018.
RITENUTO inoltre di stabilire quanto segue:
• la Ditta è tenuta al pagamento degli oneri istruttori ex art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., da
corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26.05.2009; l'attestazione dell'avvenuto
versamento dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali entro 7 giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
• la Ditta è tenuta a realizzare, quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il
nuovo piezometro P12 previsto sul lato ovest della discarica; la Ditta dovrà altresì inviare a tutti gli Enti interessati
apposita comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l'esecuzione del nuovo piezometro corredata da relativa
monografia.
• la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento - una
versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica sulla base delle modifiche al progetto
approvate e di tutte le pertinenti indicazioni/prescrizioni individuate dalla Conferenza di Servizi.
• la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento - un
cronoprogramma relativo sia alla fase di implementazione della rete piezometrica esterna sia alla fase di monitoraggio
e valutazione dei dati acquisiti.
RITENUTO di rinviare la classificazione definitiva dei piezometri in monte o valle, l'individuazione definitiva dei relativi
abbinamenti e la determinazione definitiva dei livelli di guardia per i diversi inquinanti da monitorare, agli esiti dei successivi
approfondimenti effettuati dalla Ditta per accertare l'andamento della falda, così come chiarito nella seduta della Conferenza
istruttoria del 22 marzo 2018.
RITENUTO infine di dover opportunamente modificare ed aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
DGRV n. 1148/2016 sulla base della documentazione tecnica presentata ed in coerenza con quanto discusso ed approvato in
esito ai lavori della Conferenza di Servizi appositamente indetta dagli Uffici regionali competenti.
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 4/2016 e ss.mm.ii.
VISTI i D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
VISTA la DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii.
VISTE le DDGRV n. 21 dell'11.01.2018 e n. 568 del 30.04.2018.
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
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2. di precisare, in particolare, che il presente decreto rappresenta la sostanziale attuazione degli impegni assunti a seguito
della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato
Cittadini); impegni che hanno trovato materiale riscontro nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta
Rotamfer S.r.l., come Gestore, attraverso apposita richiesta di variante al progetto autorizzato con DGRV n.
1148/2016.
3. di stabilire, conseguentemente, che si intende dar corso alla modifica e all'aggiornamento dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale relativa.
4. di stabilire che il presente provvedimento costituisce specifica e puntuale regolamentazione dell'attività di gestione
rifiuti della Ditta ROTAMFER s.r.l. ai fini della messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica per rifiuti non
pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona, località Ca' di Capri, fermi e impregiudicati quindi i restanti
contenuti prescrittivi della DGRV n. 1148/2016 non in contrasto con le determinazioni del presente Decreto
dirigenziale.
5. di approvare, pertanto, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla
messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., in qualità di
Gestore, con nota del 29 dicembre 2017 (prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018), come integrata dalla documentazione
inviata con note del 20 aprile 2018 (prot. reg. n. 152717 del 24.04.2018) e del 30 maggio 2018 (prot. reg. n. 204711
del 01.06.2018), con le seguenti prescrizioni/precisazioni:
a. gli elaborati grafici n. 13, 14 e 15 trasmessi dalla Ditta con note del 20 aprile 2018 e del 30 maggio
2018 sostituiscono tutti gli elaborati grafici di variante inviati con nota del 29 dicembre 2017
(acquisiti al prot. reg. n. 2046 del 03.01.2018);
b. i rifiuti conferiti in conto terzi che possono essere utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in
conto proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all'interno del capping
(operazioni R5) devono avere una permeabilità k ≥ 1x10-4 m/s;
c. i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento,
distinguendo con apposita cartellonistica i box dedicati alle operazioni di messa in riserva (R13) dei
rifiuti da utilizzare per lo strato di drenaggio del biogas e la copertura giornaliera dei rifiuti in conto
proprio, dai box destinati alle ordinarie operazioni di stoccaggio dei rifiuti avviati a smaltimento;
d. per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas potrà essere utilizzato materiale
inerte/riciclato agglomerato in sostituzione dei rifiuti in conto terzi, qualora questi ultimi non
possiedano i requisiti tecnici prescritti, previa comunicazione agli Enti del ricorso a tali materiali
sostitutivi;
e. la Ditta dovrà applicare modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente
utilizzati nella realizzazione dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in
conto proprio, ai fini dell'esclusione dal pagamento del "tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi" previsto dall'art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
f. lo strato superficiale del capping dovrà essere costituito, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 36/2003, da un unico strato di terreno vegetale, dello spessore di 1 m, atto a favorire lo sviluppo
delle specie vegetali di copertura, fornire una protezione adeguata contro l'erosione e proteggere le
barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
g. prima dell'inizio dei conferimenti dei rifiuti in conto terzi nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto, il Direttore
dei Lavori deve trasmettere agli Enti una dichiarazione attestante il raggiungimento della quota
massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio (+11 m), corredata da un apposito rilievo
topografico del corpo discarica.
h. la Ditta dovrà realizzare quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento il nuovo piezometro P12 previsto sul lato ovest della discarica; la Ditta dovrà altresì
inviare a tutti gli Enti interessati apposita comunicazione del Direttore dei Lavori attestante
l'esecuzione del nuovo piezometro corredata da relativa monografia.
i. le opere edili dell'area servizi dovranno essere rimosse ad ultimazione della gestione post operativa
della discarica e, comunque, in conformità al piano di ripristino ambientale approvato.
6. di prendere atto che, in seguito agli accordi raggiunti tra Ditta, Comune, Legambiente e Comitato dei Cittadini di
Sona, alla data del 06.11.2017, i volumi residui dei rifiuti da conferire in discarica nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto sono
i seguenti:
♦ volume residuo dei rifiuti da conferire in conto proprio: 314.481,55 mc
♦ volume residuo dei rifiuti da conferire in conto terzi: 297.937 mc così suddivisi:
Codifica operazione Descrizione operazione
R5
Ricopertura giornaliera rifiuti in conto proprio
R5
Realizzazione dello strato di drenaggio del

Volume (mc)
25.295
40.457
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D1

biogas
Smaltimento

232.185

7. di prendere atto altresì che le quote massime per il conferimento dei rifiuti nei settori 4, 5 e 6 del 3° lotto della
discarica sono le seguenti:
♦ quota massima per il conferimento dei rifiuti in conto proprio: + 11 m
♦ quota di massima baulatura dei rifiuti complessivamente conferiti sia in D1 che in R5 (conto proprio
+ conto terzi): + 19 m
8. di approvare la proposta di implementazione della rete piezometrica esterna presentata dalla Ditta con nota del
22.12.2017 (prot. reg. n. 540120 del 28.12.2017), con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
a. la rete va implementata realizzando un ulteriore piezometro tra i due proposti nella parte più a sud o,
in alternativa, il piezometro a sud-ovest va spostato verso est, lungo Via Sacharov, all'altezza
dell'incrocio con Via Brennero;
b. il monitoraggio relativo alla rete esterna, almeno per un anno, dovrà essere allineato con quanto già
previsto per la rete piezometrica in essere;
c. la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati, entro 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, un cronoprogramma relativo sia alla fase di implementazione di detta rete sia alla
fase di monitoraggio e valutazione dei dati acquisiti.
9. di prescrivere alla Ditta la trasmissione a tutti gli Enti interessati, entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, di una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo sulla base delle modifiche al
progetto approvate e di tutte le pertinenti indicazioni/prescrizioni/precisazioni individuate dagli Enti nell'ambito
dell'apposita Conferenza di Servizi indetta dai competenti Uffici regionali che di seguito si riportano:
a. le misurazioni del livello di percolato nei pozzi di aspirazione del biogas dovranno essere effettuate
a rotazione, a gruppi di 4 pozzi, con una frequenza settimanale;
b. nelle argille destinate agli allestimenti non dovrà essere verificato il tenore di carbonati;
c. relativamente ai campioni prelevati con la frequenza prevista dalla prescrizione n. 12.b dell'Allegato
A alla DGRV n. 1148/2016 (parte AIA) l'effettuazione del test di cessione non è obbligatoria;
d. relativamente ai rifiuti in conto proprio il gestore dovrà avvisare ARPAV, almeno venti giorni
prima, dell'effettuazione della caratterizzazione di base, affinché il personale dell'Agenzia possa
supervisionare il controllo.
Inoltre detto piano dovrà contenere:
♦ le modalità di contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente utilizzati nella realizzazione
dello strato di drenaggio e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, ai fini
dell'esclusione dal pagamento del "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"
previsto dall'art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
♦ le attività di autocontrollo (tipologia e frequenza) previste per la rete piezometrica esterna (tenuto
conto che, almeno per un anno, il monitoraggio di detta rete dovrà essere allineato con quanto già
previsto per la rete piezometrica in essere, così come richiesto da ARPAV);
♦ le modalità di mappatura dei rifiuti per celle, le quali - relativamente ai rifiuti in conto terzi potranno avere volumi anche inferiori ai 1.000 mc previsti per i rifiuti in conto proprio.
10. di rinviare la classificazione definitiva dei piezometri in monte o valle, l'individuazione definitiva dei relativi
abbinamenti e la determinazione definitiva dei livelli di guardia per i diversi inquinanti da monitorare, agli esiti dei
successivi approfondimenti effettuati dalla Ditta per accertare l'andamento della falda, così come chiarito nella seduta
della Conferenza istruttoria del 22 marzo 2018.
11. di rinviare la valutazione in ordine alla riduzione dei controlli effettuati sui rifiuti in conto proprio, ai sensi della
prescrizione n. 12.b dell'Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, sui parametri zinco, alluminio e idrocarburi al termine
del periodo minimo di conferimenti previsto dalla medesima prescrizione (pari a 12 mesi, anche non consecutivi),
previa riproposizione da parte della Ditta della richiesta di cui trattasi comprensiva dei dati oggi mancanti.
12. di aggiornare le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato A alla DGRV n. 1148 del
12.07.2016 (parte AIA), come di seguito riportato.
♦ il punto 5 è sostituito come segue:
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Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti
autorizzazioni.
5.a) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).
5.b) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti, nonché del
percolato prodotto dal corpo discarica e dalle acque di percolazione delle medesime aree
di stoccaggio rifiuti, da effettuarsi negli appositi box e cisterne individuate nella
planimetria di cui all'elaborato grafico n. 13 allegato alla nota di Rotamfer S.r.l. del
20.04.2018, acquisita con prot. reg. 152717 del 24.04.2018.
5.c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
5.d) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e di messa in riserva
(R13) dei rifiuti conferiti in conto terzi per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto
proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas all'interno della
copertura finale.
♦ i limiti di accettabilità sull'eluato dei rifiuti conferibili in conto proprio di cui ai CER 191004 e
191212, riportati al punto 11, sono sostituiti dai seguenti valori:
Cd 0,15 mg/l
Cu 7,5 mg/l
Ni 1,5 mg/l
Pb 1,5 mg/l
Sb 0,21 mg/l
Zn 15 mg/l
DOC 900 mg/l
il limite del DOC non si applica ai rifiuti di cui al CER 191212 come previsto dalla nota (*)
alla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
♦ i termini previsti ai punti 6 e 7 sono sostituiti con i seguenti:
◊ 30.06.2021 per la fine dei conferimenti dei rifiuti;
◊ 30.06.2022 per il completamento del capping;
fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse su motivata istanza del gestore.
♦ la prescrizione di cui al punto 25.6 deve intendersi sostituita dalla prescrizione di cui al punto 9, lett.
d) del presente decreto.
♦ nei riferimenti all'impianto in provincia di Milano, di titolarità della Ditta Rottami Metalli Italia
R.M.I. S.p.A., il Comune di ubicazione va modificato da Arese a Lainate.
13. di inserire nell'AIA la seguente prescrizione che sostituisce integralmente la prescrizione n. 23 del parere n. 441 del
23.10.2013 (parte VIA), sub - allegato A2 alla D.G.R.V. n. 1148/2016:
♦ i mezzi di cantiere ed i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, dovranno essere omologati
e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB ed Euro 4, per quanto riguarda le
emissioni di rumore e gas di scarico, fatta eccezione per il mezzo compattatore, i mezzi di
allontanamento del percolato, i mezzi provenienti da Lainate di trasporto della frazione leggera
direttamente in discarica ed i mezzi di trasporto in conto terzi dei rifiuti CER codice 17 e CER 19
12 09 e 19 13 02. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e
dei mezzi di cantiere all'uscita dalla discarica. Va comunque garantito il non imbrattamento della
viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;
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14. di dare atto della necessità di mantenere in loco i rifiuti contenenti idrocarburi, oggetto delle ordinanze provinciali di
rimozione citate nella sentenza del TAR Veneto n. 425/2017, come convenuto dagli Enti interessati nell'ambito
dell'incontro di coordinamento tenutosi il 16 maggio 2018, così come peraltro già previsto dal progetto valutato
favorevolmente dalla Commissione regionale VIA ed approvato, da ultimo, con DGRV n. 1148/2016.
15. di far salve, per quanto non in contrasto con il provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella
DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016.
16. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ROTAMFER S.r.l., al Comune di Sona (VR), al Comune di
Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. - Osservatorio
Regionale Rifiuti, all'Avvocatura regionale, al Comitato Cittadini di Sona e a Legambiente Verona.
17. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
18. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 379580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 182 del 22 agosto
2018
Affidamento servizio di manutenzione ed esecuzione tagliando mezzi di protezione civile targati ZA980ZL ZA981ZL
ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto. Impegno di
spesa a favore della ditta Autofficina F.lli Nicolè snc. di Fiesso d'Artico (VE). CIG: ZD5245C5BF.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a favore della ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico
(VE) C.F. 03246780278 per la manutenzione ed esecuzione tagliando dei veicoli targati ZA980ZL ZA981ZL di proprietà
della Regione del Veneto e in uso alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha in uso e disponibilità gli automezzi targati ZA980ZL ZA981ZL, appartenenti alla Colonna Mobile Regionale di protezione civile, che necessitano di lavori di riparazione e
manutenzione urgenti oltre all'esecuzione del tagliando completo;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive ma il medesimo servizio è disponibile nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VALUTATA l'offerta presentata dalla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278 in data 20
luglio 2018 tramite la piattaforma MEPA, per le manutenzioni sui veicoli di cui trattasi, per l'importo di € 1.558,98 (IVA
esclusa) e verificata la validità della stessa e la regolarità contributiva della ditta mediante procedura telematica (DURC prot.
INPS_10740994);
PRESO ATTO dell'integrazione all'offerta, di cui al punto precedente, acquisita con protocollo n. 322353 del 01 agosto 2018,
per ulteriori lavori e manutenzioni non precedentemente preventivati, resisi necessari sui medesimi veicoli ZA980ZL e
ZA981ZL e richiesti con note prot. 317279 del 30 luglio 2018 e prot. 322278 del 01 agosto 2018, quantificati dalla ditta in €
727,17 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare il servizio alla ditta di cui sopra, per l'importo di € 2.789,10 (IVA inclusa), ai sensi del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che con decreto n. 26 del 01/03/2018 si è provveduto alla prenotazione di spesa di € 30.000,00 per l'anno 2018,
per gli interventi di manutenzione e riparazione mezzi e attrezzature di protezione civile;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico
(VE) C.F. 03246780278 per l'importo di € 2.789,10, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2836/2018, capitolo di spesa n.
53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi
vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984,
n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3);
DATO ATTO che le spese per la manutenzione ed esecuzione tagliando delle autovetture di cui si dispone l'impegno con il
presente provvedimento, non sono soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto l'art. 1, comma 4, del D.L. 31 agosto
2013 n. 101, esclude dalle "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio" le autovetture utilizzate per le
attività di protezione civile;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013, art. 1, c. 4;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017.
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278 il servizio di
manutenzione, riparazione e tagliando completo dei veicoli di protezione civile targati ZA980ZL - ZA981ZL di
proprietà della Regione del Veneto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a) contratti sotto soglia,
mediante affidamento diretto;
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2, l'importo di € 2.789,10, a valere sulla prenotazione di spesa n.
2836/2018, capitolo di spesa n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione
ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di
beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 014, Pdc U.1.03.02.09.001, per
la manutenzione riparazione ed esecuzione tagliando completo dei mezzi sopraelencati;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che la spesa per la manutenzione ed esecuzione tagliando delle autovetture di cui si dispone l'impegno con
il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni espresse in premessa, parte
integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce un debito commerciale;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico
(VE) C.F. 03246780278, su presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio e del
D.U.R.C.;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Emanuela Ramon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 379367)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 553 del 21 settembre 2018
Piano straordinario EX L. 191/2009, ART. 2, COMMA 240 AdP MATTM Regione del Veneto - Opere idrauliche di
competenza regionale. Eliminazione infiltrazioni e consolidamento delle sponde del fiume Reghena. Comuni di Cinto
Caomaggiore e Gruaro. VE025A/10. Lavori di completamento. (I0268.C). CUP: H48G12000030001 - CIG:
Z6321DA315. Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di completamento del progetto principale a favore della ditta
Delle Vedove Federico C.F. Omissis con sede Omissis.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota prot. 289437 del 09/07/2018: invio relazione e stima lavori con richiesta disponibilità;
nota prot. 378469 del 18/09/2018: invio dichiarazione possesso requisiti.

Il Direttore
PREMESSO:
- che con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 109 del 23-05-2014 è stato approvato il
progetto in data 08-04-2014 relativo al progetto di "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E CONSOLIDAMENTO DELLE
SPONDE DEL FIUME REGHENA" nell'importo totale di € 600.000,00;
- che i lavori principali sono stati eseguiti nell'importo netto finale di € 434.492,41;
- che con nota prot. n. 303289 del 25-07-2017 è stata richiesta all'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara
- che con nota prot. n. 370035 del 04-09-2017 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto
ha autorizzato l'utilizzo di tali somme;
- CONSIDERATO
- che risulta necessario eseguire degli interventi di completamento dei lavori principali nei comuni di Cinto Caomaggiore e
Gruaro per il ripristino delle difese di sponda nei punti in cui sono state rilevate delle criticità idrauliche;
- che la stima complessiva dei lavori ammonta ad euro 38.600,00 (compresi euro 1.000,00 per oneri sicurezza) al netto di iva;
- che, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) DLgs 50/16, è consentito l'affidamento diretto di lavori per importo inferiori ad €
40.000,00;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 disciplina le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori e
consente l'affidamento diretto di lavori per importo inferiori ad € 40.000,00;
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP nè rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
CONSIDERATO:
- che i lavori interessano un'area SIC - ZPS di particolare pregio ambientale e che in tali ambiti tutti gli interventi devono
rispettare la specificità dei luoghi;
- che il Genio Civile di Litorale Veneto ha elaborato delle linee guida per lavori idraulici in ambiti di particolare interesse
ambientale e paesaggistico, come ad esempio le aree SIC (Sito di Interesse Comunitario), tali linee guida sono applicate in ogni
caso su tutti gli interventi realizzati in ambito fluviale;
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- che le aree SIC oggetto di intervento, sono situate all'interno di un ambiente a vocazione agricola di difficile accesso e con
scarsità di viabilità che obbliga il transito su terreni privati e una particolare conoscenza del territorio;
PERTANTO è stata individuata l'impresa DELLE VEDOVE FEDERICO C.F. DLLFRC86S07G914Y, in quanto impresa
locale in possesso delle caratteristiche di affidabilità finanziaria, tecnica e organizzativa adatte all'esecuzione dei lavori
previsti;
PRESO ATTO della disponibilità dell'impresa ad eseguire i lavori per l'importo stabilito ed acquisita la dichiarazione sul
possesso requisiti (prot. 378469 del 18/09/2018);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta DELLE VEDOVE
FEDERICO C.F. DLLFRC86S07G914Y, con sede in Gruaro (Ve) Via Piancata 1, i lavori di completamento relativi
al progetto "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL FIUME
REGHENA. Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro. VE025A/10";
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto mediante scrittura privata, per un importo stimato pari a € 38.600,00 (IVA
esclusa);
5. di dare atto che RUP del presente affidamento è il Direttore della Direzione Operativa;
6. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sulla Contabilità Speciale n. 5596 aperta presso la Banca d'Italia;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379394)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 617 del 08 ottobre 2018
Progetto VE M 0062 - Interventi urgenti di sistemazione, messa in sicurezza e ripristino delle opere longitudinali di
difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza nei comuni di Jesolo e Eraclea - CUP H72H18000100002 - CIG 75858991E4.
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 05/09/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 05/09/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 435 del
30/07/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 435 del 30/07/2018, comprendente la determina a contrarre, è stato approvato in linea tecnica
ed economica il progetto redatto in data 15-06-2018 dalla Direzione Operativa e relativo ai lavori di Interventi urgenti di
sistemazione, messa in sicurezza e ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza nei comuni
di Jesolo ed Eraclea- Secondo stralcio nell'importo complessivo di € 200.000,00 e che l'esecuzione dei lavori è autorizzata ai
sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22-01-2004 n. 42 "Codice del Paesaggio;
VISTO che come stabilito con il succitato Decreto, il cui contenuto è qui richiamato, si è proceduto allo svolgimento della
procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/16, e con lettera
di invito prot. 320396 del 31/07/2018, sono stati invitati a produrre offerta, per i lavori in oggetto, gli operatori economici
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel
rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017.
DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta ad € 146.308,06 di cui: € 132.950,26 per lavori e €
13.357,80.- per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta
VISTA la proposta di aggiudicazione del 05/09/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 05/09/2018;
DATO ATTO che la Direzione Operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Progetto VE M 0062 - Interventi urgenti di sistemazione, messa in sicurezza
e ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza nei comuni di Jesolo e Eraclea CUP H72H18000100002 - CIG 75858991E4", che quindi sono aggiudicati all'impresa IMPRESA PASQUAL
ZEMIRO S.R.L. - Via Seriola SX 64 - 30034 Malcontenta di Mira (VE) - P.I. 0205595279, che ha offerto il ribasso
del 26,750% per un importo contrattuale complessivo di € 110.743,87 (comprensivo di oneri di sicurezza), pari ad €
13.357,80, diconsi euro centodiecimilasettecentoquarantatre//87.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. - Via Seriola SX 64 - 30034
Malcontenta di Mira (VE) - P.I. 0205595279, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 379578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 359 del 10
ottobre 2018
Indizione procedura ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 della fornitura con posa in opera di
arredi per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio n. 23 - Venezia. C.I.G. Z782541439 L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si indice la procedura relativa all'affidamento alla Ditta
Astecrex s.r.l. di Padova per la fornitura e la posa in opera degli arredi per i locali adibiti a bar e mansa presso il Palazzo della
Regione Venezia.
ESTREMI PRINCIPALI DELL'ISTRUTTORIA:
D.D.R. n. 339 in data 27 settembre 2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Nota Prot. 398434 in data 2 ottobre 2018 della Ditta Astecrex s.r.l. di Padova.
R.U.P. : Avv. Giulia Tambato

Il Direttore
PREMESSO che la data di scadenza del contratto di concessione in essere con la ditta Fratelli Salin s.r.l. di Venezia per il
"Servizio di bar ristoro" all'interno della sede denominata Palazzo della Regione è prevista per il 28 ottobre 2018 e al termine
del quale, come previsto dall'art. 4 comma 2 dello stesso, gli arredi e le attrezzature ricomprese negli arredi e non facilmente
rimuovibili passano in proprietà all'amministrazione regionale mentre, il rimanente arredo viene rimosso e trasportato presso
altra sede dalla società concessionaria liberando i locali oggetto della concessione;
CONSIDERATO che la U.O. Acquisti Regionali con Decreto n. 22 in data 13/06/2018 ha indetto la procedura aperta per
l'affidamento del "Servizio di gestione/bar e piccola ristorazione" presso i locali adibiti a bar del della sede denominata Palazzo
della Regione che è stata aggiudicata con D.D.R. n. 40 in data 13 settembre 2018 del Direttore della U.O. Acquisti Regionali e
successiva rettifica per errore materiale con D.D.R n. 43 in data 20 settembre 2018 della U.O. Acquisti Regionali alla ditta
Ristosystem s.a.s. di Paolo Bordin di Piove di Sacco (PD);
RILEVATO che il ripristino dei locali adibiti a cucina e bar della sede denominata Palazzo della Regione possono essere
eseguiti solo al termine del contratto in essere con la ditta Fratelli Salin s.r.l. prevista per il 28 ottobre 2018;
CONSIDERATO che con D.D.R. n. 165 in data 2 maggio 2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato affidato
alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova l'intervento che comprendeva smontaggio e scollegamento di tutte le attrezzature della
cucina del "Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota" sito in comune di Motta di Livenza (TV) e successivamente
montaggio, posizionamento e allacci su predisposizioni impiantistiche esistenti presso i locali adibiti a cucina delle sedi della
Regione del Veneto denominate Palazzo Sceriman in Venezia, Palazzo Balbi in Venezia e Palazzo della Regione in Venezia;
CONSIDERATO che con successivo D.D.R. n. 339 in data 27/09/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per le
motivazioni espresse nello stesso ha affidato alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288 la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature e degli arredi mancanti individuati nel nuovo layout predisposto dalla stessa società;
PRESO ATTO che la Società Fratelli Salin S.r.l. ha comunicato che saranno rimosse ulteriori attrezzature presenti nei locali
cucina e bar quali il forno, il produci ghiaccio e la lava tazzine;
VISTO quanto comunicato dalla Società Fratelli Salin S.r.l. si rende necessario adottare ulteriori adempimenti nonché in
particolare l'acquisto delle attrezzature indicate e l'installazione delle stesse, la cui tempistica non è conciliabile con
l'imminente apertura del nuovo servizio;
CONSIDERATO che alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova è già stata aggiudicata la fornitura e la posa in opere degli arredi
all'interno dei locali adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione e, vista l'urgenza, si ritiene opportuno, al fine di dare
uniformità ed omogeneità all'intervento, di chiedere un preventivo per le attrezzature mancanti;
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PRESO ATTO che la Ditta Astecrex s.r.l. di Padova con nota Prot. 398434 in data 02/10/2018 ha presentato un preventivo per
le attrezzature indicate per un importo di € 12.500,00 (esclusa IVA);
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
PRESO ATTO che per le motivazioni sopra espresse si ritiene opportuno avviare sul Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2018 la trattativa per la "Fornitura con posa in opera di
arredi per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede denominata del Palazzo della Regione" - C.I.G. Z782541439 con la Ditta
Astecrex s.r.l. di Padova;
VISTO IL D.D.R. n. 22 in data 13 giugno 2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il D.D.R. n. 40 in data 13 settembre 2018 della U.O. Acquisti Regionali;
VISTO il D.D.R. n. 43 in data 20 settembre 2018 della U.O. Acquisti Regionali;
VISTO l' art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli articoli 3 e 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta
Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288 per fornitura e l'installazione di un forno, un produci ghiaccio e
una lava tazzine all'interno dei locali adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia,
Cannaregio n. 23 - Venezia per un importo di € 12.500,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che si provvederà con successivo atto all'impegno di spesa di cui al punto 2 sul cap. 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili e apparecchiature" del Bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di nominare l'Avv. Giulia Tambato Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio R.U.P. del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 379655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 50 del 11 ottobre 2018
Contratti aventi ad oggetto i servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nei comuni di Rovigo, Verona
,Treviso , Padova, Vicenza, Buttapietra (VR), Belluno, nonché dei caselli idraulici e dei centri operativi nelle località
delle citate province. Proroga tecnica sino al 28 febbraio 2019.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica al 28 febbraio 2019 dei contratti in oggetto nelle more di aderire alla
convenzione avente ad oggetto i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di
Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto", in corso di attivazione da parte della Provincia di
Vicenza, quale soggetto aggregatore, con il nuovo operatore affidatario del servizio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in data 30 novembre 2018 verranno in scadenza i contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del
Veneto siti nel comune di Rovigo, Verona, Treviso, Padova e Vicenza, Buttapietra, Belluno, dei caselli idraulici e dei
centri operativi nelle località varie delle citate province, così come indicato nel DDR n. 185 del 16 maggio 2018 del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio;
EVIDENZIATO CHE detti contratti sono stati stipulati con le ditte di seguito individuate:

DITTA
La Pulitutto di R. Lovo & C.
Tre Zeta Servizi s.n.c.
Giotto Coop. Sociale
Pulitori ed Affini S.p.A.
Skill Soc. Cons. a r.l.

SEDE SERVIZIO
BUTTAPIETRA
BELLUNO
VALSANZIBIO - PORTOVIRO - GIARDINO BOTANICO
VICENZA
PADOVA - ESTE
TREVISO - CASELLI IDRAULICI
VERONA
ROVIGO - CASELLI IDRAULICI

CIG
Z18192CA86
Z9E192C962
Z4F192CAA4
648739608A
6335670846
5046138CCC
3641857B75
3642002320

RIBADITA la volontà dell'Amministrazione regionale, già espressa nel citato DDR n. 185 del 16 maggio 2018, di aderire alla
convenzione avente ad oggetto "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di
Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto", in corso di attivazione da parte della Provincia di
Vicenza, quale soggetto aggregatore ex ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con legge n. 89 del
23/06/2014, con il nuovo soggetto affidatario del servizio;
PRESO ATTO della comunicazione della Provincia di Vicenza di data 26 settembre 2018 (Prot. n. 63518), agli atti della
Scrivente, nella quale si individua quale presunta tempistica di attivazione della Convenzione la fine del mese di dicembre
2018;
RITENUTO opportuno, tenuto conto dei possibili ricorsi avverso l'aggiudicazione della gara espletata dal Soggetto
Aggregatore, nonché dei tempi tecnici necessari per l'attivazione dei servizi da parte delle strutture periferiche interessate, al
fine di non incorrere nell'interruzione del servizio, prorogare i contratti in essere per ulteriori tre mesi, fatto salvo il recesso nel
caso in cui sia effettivamente possibile aderire alla convenzione prima di tale termine;
VISTE le note protocollo nn. 0396365, 0396399, 0396572, 0396561, 0396612, 0396620, 0396646, 0396482 del 1 ottobre
2018, con le quali l'Amministrazione regionale ha comunicato alle citate ditte l'intenzione di prorogare i contratti in essere fino

36
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

al 28 febbraio 2019 agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie a rendere attiva la
convenzione de qua;
PRESO ATTO delle risposte di accettazione della proroga al 28 febbraio 2019 da parte delle ditte menzionate, assunte a
protocollo n. 0397180, 0397351, 0397066 dell'1 ottobre 2018, n. 0404630 del 5 ottobre 2018, n. 0407795, 0407386 dell'8
ottobre 2018;
RITENUTO pertanto di prorogare, per le ragioni sopra espresse, la scadenza dei contratti sopra evidenziati al 28/02/2019, agli
stessi prezzi, patti e condizioni previsti nei vigenti contratti, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il recesso in caso di
attivazione, prima del termine indicato, dell'adesione alla convenzione che sarà stipulata dalla Provincia di Vicenza;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed il D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 2 e 4), ora sostituiti dal D.Lgs. n. 50/2016 (art.
106, commi 11 e 12);
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la L. 208/2015;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui di dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di autorizzare, per le ragioni sopra espresse, la proroga tecnica dei contratti individuati in narrativa sino al 28 febbraio
2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dai contratti in scadenza, fermo restando che l'Amministrazione
attiverà il recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'adesione alla convenzione che sarà stipulata
dalla Provincia di Vicenza;
3. di trasmettere il presente atto alle strutture di competenza al fine di assumere il relativo impegno di spesa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 379659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 27 del 21 agosto 2018
Lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 2
"Opere impiantistiche" CUP H31H11000010002 - CIG 7239786C65 - Opere di dettaglio non costituenti variante Impegno di spesa a favore di I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 avente sede legale in Villa Del Conte, Padova (art.
149 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.) L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, per poter dare corso ai programmati interventi di adeguamento antincendio del corpo
principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), Lotto 2 "Opere impiantistiche", si provvede ad impegnare la spesa
necessaria sul bilancio di esercizio 2018 per l'esecuzione di lavorazioni di dettaglio, non costituenti variante, a favore di I.Tec
S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 (art. 149 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.).

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 D.G.R. n. 2036 del 03.11.2014 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, tra cui è
compreso l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale;
• il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con decreto n. 279 del 31.12.2014, ha conferito allo studio
Areatecnica Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 0909940256, l'incarico
dei servizi tecnici di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del corpo principale della Villa e che con proprio Decreto n. 100 del 14.03.2017 è stato
approvato in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i predetti lavori, ammontante complessivamente ad Euro
990.000,00, da realizzare per lotti funzionali/prestazionali;
• con decreto n. 83 del 19.10.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito del processo
di riorganizzazione delle strutture regionali, si è provveduto a nominare il RUP nella persona dell'arch. Carlo Canato,
Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
• con decreto n. 612 del 20.12.2017 del Direttore della Direzione AA.GG. e Patrimonio, si è proceduto ad aggiudicare
alla ditta I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, i lavori relativi al lotto
II "Opere impiantistiche":
• con successivo decreto n. 617 del 21.12.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato
aggiudicato anche l'appalto dei lavori di adeguamento antincendio riferiti al lotto I, "Opere architettoniche" alla Ditta
Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave, via Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277 e che in esito alle predette
aggiudicazioni il quadro economico risulta così rideterminato;

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO I E LOTTO II
A)
LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a
a.1) misura e corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria
di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura,
a.2)
non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo
a.1.1)
di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento

Euro

Euro

78.957,40
6.400,00
85.357,40
453.680,95
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Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura,
non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)
Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso d'opera
b.1.2)
(IVA compresa)
b.2) Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo
b.3)
I.V.A. sui lavori (10%)
b.4)
CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
b.5) Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni esterne
b.6) Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016:2%
b.7)
su Euro 740.319,59
Sommano (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO TOTALE FINANZIATO (A+A.1+ B):
a.1.2)

16.150,64
469.831,59
555.188,99
92.201,57
61.253,75
108.000,00
55.518,90
29.030,40
71.500,00
2.500,00
14.806,39
434.811,01
990.000,00

- con successivo decreto n. 39 del 09.02.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, si è provveduto ad
affidare l'incarico di direzione lavori, allo studio AreaTecnica Vigne associati;
DATO ATTO che l'importo complessivo del quadro economico di spesa trova copertura nelle seguenti scritture contabili sul
capitolo 5090:
• a favore di I.Tec srl, per le opere impiantistiche (Lotto II), decreto n. 612 del 20.12.2017 del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio, impegno di spesa per complessivi Euro 516.814,75 IVA inclusa: Impegno n. 8539 sul
bilancio di esercizio 2017 di Euro 103.362,95; impegno n.1974 sul bilancio di esercizio 2018 di Euro 310.088,85;
impegno n. 568 sul bilancio di esercizio 2019 di Euro 103.362,95 - per la copertura delle voci a.1.1, a.1.2 e b3 del
quadro economico sopra riportato;
• a favore di Bincoletto Mario srl, per le opere impiantistiche (Lotto I), decreto n. 617/2017, impegno di spesa per
complessivi Euro 93.893,14 IVA inclusa: subimpegno n. 8540/001 sul bilancio di esercizio 2017 di Euro 18.778,63
IVA inclusa; subimpegno n. 1975/001 sul bilancio di esercizio 2018 di Euro 56.335,88; subimpegno n. 570/001 sul
bilancio di esercizio 2019 di Euro 18.778,63- per la copertura delle voci a.1, a.2 e b3 del quadro economico sopra
riportato;
• a favore dello studio Area Tecnica Vigne Associati, per il servizio di direzione lavori, decreto n. 39 del 09.02.2018 del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, impegno di spesa per complessivi Euro 44.409,26 IVA e
contributi previdenziali inclusi: impegno n. 2407 sul bilancio di esercizio 2018 di Euro 35.527,41 (IVA e contributi
previdenziali inclusi); impegno n. 844 sul bilancio di esercizio 2019 di Euro 8.881,85 (IVA e contributi previdenziali
inclusi) - di cui alle voci b2 e b4 del quadro economico sopra riportato;
• prenotazioni di spesa n. 1975 sul bilancio di esercizio 2018 di Euro 232.047,86 e prenotazione di spesa n. 570 sul
bilancio di esercizio 2019 di Euro 102.834,99 a copertura delle restanti voci del quadro economico sopra riportato.
CONSIDERATO che nel corso dei lavori del lotto 2 - Opere impiantistiche, affidati all'Impresa I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA
03893860282 avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, il direttore dei lavori ha rappresentato l'esigenza di eseguire
alcune lavorazioni aggiuntive, compresi oneri per la sicurezza, per l'importo di Euro 36.002,45, oltre IVA, per risolvere alcuni
aspetti di dettaglio, lavorazioni che non modificano qualitativamente l'opera, giusta documentazione agli atti d'ufficio;
PRESO ATTO CHE tale variazione, che non costituisce variante ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e che
l'importo trova copertura finanziaria nell'ambito della disponibilità del quadro economico di aggiudicazione, alla voce b1.1;
DATO atto che tali opere non comportano una variazione in aumento superiore al venti per cento di ogni singola categoria e
rientrano nel limite del dieci per cento rispetto all'importo complessivo contrattuale come risulta dal seguente quadro
economico che viene assestato come segue:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO LOTTO I E LOTTO II
A)
LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE

Euro

Euro
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Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a
misura e corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria
di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza
a.2)
a misura, non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e
a.1.1)
corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura,
a.1.2)
non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)
Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso d'opera
b.1.2)
(IVA compresa)
b.2)
Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo
b.3)
I.V.A. sui lavori (10%)
b.4)
CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
b.5)
Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni esterne
b.6)
Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
Incentivi per funzioni tecniche art. 113
b.7)
D.Lgs.50/2016:2% su Euro 740.319,59
Sommano a disposizione (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO TOTALE FINANZIATO (A+A.1+ B):
a.1)

78.957,40
6.400,00
85.357,40
487.662,03
18.172,01
505.834,04
591.191,44
15.415,71
89.555,32
115.000,00
59.119,14
30.912,00
71.500,00
2.500,00
14.806,39
398.808,56
990.000,00

Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il Dm del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la L.R. 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;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
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;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1803/2009, n. 802/2016, n. 803/2016, n. 1093/2016, n. 1107/2016 e n.
1475/2017;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014;
Visti i decreti n. 83 del 19.10.2016, n. 100 del 14.03.2017, n. 612 del 20.12.2017, n. 617 del 21.12.2017, n. 39 del 09.02.2018
del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Vista la documentazione agli atti;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di dare atto che nel corso dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola
sul Brenta (Pd), Lotto 2 "Opere impiantistiche", affidati all'Impresa I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 avente
sede legale in Villa Del Conte, Padova, il direttore dei lavori ha rappresentato l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni
aggiuntive per l'importo di Euro 36.002,45, oltre IVA, pari ad Euro 39.602,69 IVA 10% inclusa, per risolvere alcuni
aspetti di dettaglio, lavorazioni che non modificano qualitativamente l'opera, giusta documentazione agli atti d'ufficio;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico, che viene assestato come segue:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO LOTTO I E LOTTO II
A)
LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a
a.1) misura e corpo di manutenzione ordinaria e
straordinaria di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura,
a.2)
non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e
a.1.1)
corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura,
a.1.2)
non soggetto a ribasso d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)
Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso d'opera
b.1.2)
(IVA compresa)
b.2) Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo
b.3)
I.V.A. sui lavori (10%)
b.4)
CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
b.5) Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni esterne
b.6) Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016:2%
b.7)
su Euro 740.319,59
Sommano a disposizione (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO TOTALE FINANZIATO (A+A.1+ B):

Euro

Euro

€ 78.957,40
€ 6.400,00
€ 85.357,40
€ 487.662,03
€ 18.172,01
€ 505.834,04
€ 591.191,44
€ 15.415,71
€ 89.555,32
€ 115.000,00
€ 59.119,14
€ 30.912,00
€ 71.500,00
€ 2.500,00
€ 14.806,39
€ 398.808,56
€ 990.000,00

4. di subimpegnare la spesa aggiuntiva per l'importo di Euro 36.002,45, oltre IVA, per complessivi Euro 39.602,69, a
favore dell'Impresa I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, CIG
7239786C65, CUP H31H11000010002 utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 1975 del bilancio di
esercizio 2018, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
nonché di beni immobili di proprietà regionale", art. 003, P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti";
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5. 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;
6. 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;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla ditta di I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282,
su presentazione di fatture per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare
esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 379660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 35 del 05 settembre
2018
Lavori di raccolta delle acque piovane lato nord ovest del corpo principale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta
(PD) - CUP H33G18000000002 - CIG ZBC24BEA8B - Approvazione progetto esecutivo e prenotazione della spesa di
Euro 45.000,00 sul bilancio di esercizio 2018. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento manutentivo alla rete di raccolta
delle acque meteoriche in corrispondenza del lato nord ovest di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, al fine di evitare
interferenze con le reti impiantistiche e di garantirne la sicurezza. Si procede altresì alla prenotazione della spesa complessiva
di Euro 45.000,00 sul bilancio di esercizio 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 D.G.R. n. 2036 del 3.11.2014 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, tra cui è
compreso l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale, il cui progetto prevede la realizzazione
dei lavori nei seguenti due lotti: Lotto I "Opere edili" e Lotto II "Opere impiantistiche";
- Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con decreto n. 279 del 31.12.2014, ha conferito allo studio Areatecnica
Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 00909940256, l'incarico dei servizi tecnici
di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
corpo principale della Villa;
CONSIDERATO che, al fine di evitare interferenze future con le reti impiantistiche oggetto dei lavori di adeguamento
antincendio attualmente in fase di esecuzione, il Direttore dei lavori, ing. Vigne, ha rappresentato al RUP, con nota del
17.07.2018 l'opportunità di procedere all'esecuzione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche in
corrispondenza del lato nord-ovest del corpo principale della Villa, per garantire la sicurezza degli impianti in fase di
realizzazione;
PREMESSO che le sopra descritte opere non rientrano nell'appalto dei lavori di adeguamento antincendio;
DATO ATTO che il RUP, con nota datata 30.07.2018 ha incaricato l'ing. Vigne ad elaborare uno specifico progetto esecutivo,
autonomamente appaltabile, con le procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il progetto datato 6 agosto 2018, acquisito al prot. n. 329795 del 7 agosto 2018, che presenta il seguente quadro
economico di spesa:
Quadro economico del Progetto Esecutivo
A
Lavori, soggetti a ribasso:
a.1
Opere edili ed architettoniche - Importo dei lavori a misura
€ 30.892,06
Totale A - Lavori soggetti a ribasso (a.1)
B
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
b.1
A misura
€ 6.106,11
Totale B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (b.1)
C
Totale C - Lavori
D
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Voce
IVA compr.
d.1
IVA su lavori
€ 3.699,82
d.2
Imprevisti
€ 3.632,03
d.3
€ 369,98

€ 30.892,06

€ 6.106,11
€ 36.998,17
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d.4

E

Incentivi al personale interno per funzioni tecniche
(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Spese di pubblicità
Sommano D
Totale D - Somme a Disposizione
Totale generale (C+D)

€ 300,00
€ 8.001,83
€ 8.001,83
€ 45.000,00

VISTI, verificati e validati su conforme parere del RUP gli elaborati tecnici predisposti dallo Studio dell'ing. Gianluca Vigne di
Mas di Sedico (BL), con verbale in data 10.08.2018, agli atti della scrivente;
CONSIDERATO che:
• le lavorazioni comprese nel progetto esecutivo rientrano nel progetto già autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in data 15.10.2016 e in
data 01.09.2014;
• i lavori di che trattasi rientrano nel progetto che ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica ed economica da parte
della Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici con parere n. 5 espresso nella seduta del 17.09.2014;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la raccolta delle acque piovane sul fronte
nord-ovest del corpo principale della Villa presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e
di avviare il procedimento per l'affidamento dei predetti lavori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, considerato che l'importo complessivo di Euro € 36.998,17, oltre IVA di legge,
risulta inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse di cui al cap. 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di
immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" art. 009 "Beni immobili di valore culturale,
storico e artistico", P.d.C. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di
previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
Visto il Dm del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014;
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;
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;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
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;
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VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo datato 6 agosto 2018, acquisito al prot. n. 329795 del 7 agosto 2018 presentato dallo
Studio dell'Ing. Luca Vigne di Mas di Sedico (BL) nel seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico del Progetto Esecutivo
A
Lavori, soggetti a ribasso:
a.1
Opere edili ed architettoniche - Importo dei lavori a misura
€ 30.892,06
Totale A - Lavori soggetti a ribasso (a.1)
B
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
b.1
A misura
€ 6.106,11
Totale B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (b.1)
C
Totale C - Lavori
D
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Voce
IVA compr.
d.1
IVA su lavori
€ 3.699,82
d.2
Imprevisti
€ 3.632,03
Incentivi al personale interno per funzioni tecniche
d.3
€ 369,98
(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
d.4
Spese di pubblicità
€ 300,00
Sommano D
Totale D - Somme a Disposizione
E
Totale generale (C+D)

€ 30.892,06

€ 6.106,11
€ 36.998,17

€ 8.001,83
€ 8.001,83
€ 45.000,00

3. di prenotare la spesa di Euro 45.000,00 sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili
adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" art. 009 "Beni immobili di valore culturale,
storico e artistico", P.d.C. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.", CIG
ZBC24BEA8B, CUP H33G18000000002 del bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011, è esigibile entro il 31/12/2018;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali" assegnato per il 2018;
7. di dare atto che si procederà all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 379661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 38 del 12 settembre
2018
Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde appartenente al Forte Cosenz, ubicato in
Comune di Venezia, località Favaro Veneto. Primo stralcio anno 2018. Affidamento incarico professionale di direzione
lavori al Dott. For. Marco Baldin, C.F. BLDMRC66P24L736R - P. IVA 03228790279, con Studio in Mestre (VE). CIG
Z372483EB4 - CUP H75I18000120002.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1721 del 07.11.2017 e DGR n. 2038 del 14.12.2017,
visti i Decreti Dirigenziali n. 6 del 19.07.2018, n.16 del 27.07.2018 e n. 32 del 28.08.2018, con il presente provvedimento si
affida l'incarico professionale al Dott. For. Marco Baldin di Mestre (VE) per la direzione lavori afferenti gli interventi di
valorizzazione e miglioramento ambientale del compendio immobiliare di cui all'oggetto necessari per rendere in tempi brevi
il bene fruibile al pubblico ed utilizzabile a fini istituzionali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1721 del 07.11.2017;
DGR n. 2038 del 14.12.2017;
D.D.R. U.O. Patrimonio e Demanio n. 6 del 19.07.2018, n. 16 del 27.07.2018 e n. 32 del 28.08.2018;
Nota prot. n. 9906 del 20.06.2018, assunta a protocollo regionale n. 273077 del 03.07.2018, della competente Soprintendenza
che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde
circostante del Forte Cosenz, relativamente agli anni 2018 e 2019, redatto dal Dott. For. Marco Baldin.

Il Direttore
PREMESSO che in data 22.03.2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare in
oggetto, composto da due fabbricati ubicati su una superficie di oltre 8 ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta
dell'approvazione di un Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 27.02.2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti, a seguito della sua approvazione da parte della Giunta regionale con DGR n. 1721 del 07.11.2017;
ACCERTATO che il citato Accordo di valorizzazione è stato congiuntamente predisposto sulla scorta di quanto contenuto nel
"Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde circostante di Forte Cosenz", redatto nell'aprile
dell'anno 2017 dal Dottore Forestale Marco Baldin, con studio in Via Bissagola n. 18/A Mestre (VE);
VISTA la DGR n. 2038 del 14.12.2017 con la quale è stato deliberato l'affidamento in concessione, all'Organismo culturale
ricreativo assistenza dipendenti regionali OCRAD, del Compendio immobiliare di cui sopra, stabilendo che il suo utilizzo
dovrà essere conformato alle linee guida contenute nell'Accordo di valorizzazione sopra citato;
VISTO l'atto di affidamento in concessione del Compendio immobiliare in argomento all'OCRAD, sottoscritto tra le parti in
data 08.05.2018;
VISTO lo stralcio di Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde circostante del Forte Cosenz,
relativamente agli anni 2018 e 2019, predisposto dal Dott. Marco Baldin in data 28.05.2018;
CONSIDERATO che su tale Progetto è stata espressa apposita autorizzazione con prescrizioni da parte della competente
Soprintendenza con nota prot. n. 9906 del 20.06.2018, documenti acquisiti al protocollo regionale al n. 273077 del 03.07.2018;
VISTI i propri Decreti dirigenziali n. 6 del 19.07.2018 e n. 16 del 27.07.2018 che hanno, rispettivamente, provveduto ad
approvare lo stralcio di progetto di cui sopra, prenotato la somma di € 45.000,00 per gli interventi relativi all'anno 2018 ed
approvato le lettere d'invito ad offrire con relativa modulistica;
VISTO il proprio Decreto n. 32 del 28.08.2018 con il quale, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel citato parere della
Soprintendenza, è stata prevista l'assistenza di un professionista archeologo incaricato con oneri a carico di questa
Amministrazione regionale, provvedendo ad integrare il quadro economico di cui al decreto dirigenziale n. 6/2018 inserendo le
voci relative all'"assistenza archeologica" ed alla conseguente "direzione lavori", prevedendo un incremento della spesa alla
voce "imprevisti e arrotondamento", rideterminando così l'importo complessivo ad euro 50.000,00;
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VISTA la nota prot. n. 320077 del 31.07.2018 con la quale l'U.O. Patrimonio e Demanio, stimando in € 2.000,00 l'importo
massimo per l'effettuazione del servizio di direzione lavori, ha chiesto ad Dott. Baldin, in considerazione della riconosciuta
professionalità e conoscenza della situazione ambientale acquisita all'interno del complesso monumentale in oggetto, di far
pervenire la migliore offerta per l'incarico della direzione dei lavori sopra citati;
Vista la nota del 31.07.2018, assunta a protocollo regionale n. 320859 del 01.08.2018, con la quale il Dott. Baldin ha
presentato una proposta di parcella di € 2.000,00, al netto degli oneri previdenziali obbligatori (C.N.P.A.I.A. 2%) e fiscali (IVA
22%);
RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di incaricare il Dott. Baldin della direzione lavori afferente gli interventi, da effettuare
nell'anno 2018, per la valorizzazione ed il miglioramento ambientale dell'Area verde circostante di Forte Cosenz, previsti dallo
stesso Dott. Baldin, al fine di consentire in tempi brevi di rendere fruibile il bene al pubblico ed utilizzabile a fini istituzionali;
RITENUTO, a tal fine, di impegnare, a valere sulla prenotazione n. 6644/2018, la somma di Euro 2.488,80 per l'attività
professionale descritta in premessa, sul capitolo 100630 - Articolo 009 - U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale,
storico ed artistico n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
PRECISATO che la spesa relativa al presente incarico non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.
1/2011;
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;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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;
VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/2011;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. n. 50/2016);
VISTA la DGR n. 1721 del 07.11.2017 "Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in località Dese, Favaro Veneto
(VE). Acquisizione del bene a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 85/2010. Approvazione schema Accordo
di valorizzazione";
VISTA la DGR n. 2038 del 14.12.2017 all'oggetto: "Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in località Dese,
Favaro Veneto (VE). Affidamento in concessione all'Organismo culturale ricreativo assistenza dipendenti regionali (OCRAD)
per la valorizzazione e gestione del bene. Approvazione";
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
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2. di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata;
3. di incaricare, per quanto esposto in premessa, il Dottore Forestale Marco Baldin della direzione lavori afferente gli
interventi, da effettuare nell'anno 2018, per la valorizzazione ed il miglioramento ambientale dell'Area verde
circostante di Forte Cosenz, al fine di consentire in tempi brevi di rendere fruibile il bene al pubblico ed utilizzabile a
fini istituzionali;
4. di impegnare a favore del Dottore Forestale Marco Baldin, C.F. omissis - P. IVA 03228790279 la somma di Euro
2.488,80 (IVA e CNPAIA comprese), relativa alle prestazioni descritte in premessa, a valere sulla prenotazione n.
6644/2018, CIG Z372483EB4 - CUP H75I18000120002, sul capitolo 100630 - Articolo 009 - U. 2.02.01.10.999
"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011, è esigibile entro il 31.12.2018;
6. di dare atto che permane in capo al Direttore dell'UO Patrimonio e Demanio il ruolo di Responsabile del
Procedimento;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, ai sensi dell'art. 44 e segg. della L.R. 39/2001, della somma indicata
al punto 4 su presentazione di regolare fattura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118//2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.01 Valorizzare e/o alienare il patrimonio
regionale, assegnato per il 2018;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 379662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 40 del 12 settembre
2018
Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde appartenente al Forte Cosenz, ubicato in
Comune di Venezia, località Favaro Veneto. Primo stralcio anno 2018. Affidamento alla Ditta Tecnoter s.a.s. di Oian
Michele & C. con sede a Venezia P. IVA 04175350273 e impegno di spesa di euro 40.698,31 (IVA inclusa) sul bilancio
per l'esercizio 2018. L.R. 39/2001. CIG Z2B245BC34 - CUP H75I18000120002.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico alla Società TECNOTER SAS di Oian Michele & C. di Venezia, località
Tessera (in attuazione a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti
pubblici), per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde appartenente al
Forte Cosenz, relativi al primo stralcio funzionale del progetto, anno 2018. Inoltre si impegna la spesa di euro 40.698,31 (IVA
inclusa) sul bilancio per l'esercizio in corso.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1721 del 07.11.2017;
DGR n. 2038 del 14.12.2017;
Decreti del Direttore U.O. Patrimonio e Demanio n. 6 del 19.07.2018, n. 16 del 27.07.2018 e n. 32 del 28.08.2018.

Il Direttore
PREMESSO che
- in data 22.03.2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare in oggetto,
composto da due fabbricati ubicati su una superficie di oltre 8 ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta
dell'approvazione di un Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 27.02.2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti, a seguito della sua approvazione da parte della Giunta regionale con DGR n. 1721 del 07.11.2017;
- con DGR n. 2038 del 14.12.2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione, all'Organismo culturale ricreativo assistenza
dipendenti regionali OCRAD, del Compendio immobiliare di cui sopra, stabilendo che il suo utilizzo dovrà essere conformato
alle linee guida contenute nell'Accordo di valorizzazione sopra citato;
- il relativo atto di affidamento in concessione del Compendio immobiliare in argomento all'OCRAD è stato sottoscritto in data
08.05.2018;
- è stato acquisito agli atti d'ufficio, in data 03.07.2018, con protocollo n. 273077, il parere favorevole con prescrizioni,
espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 9906 del 20.06.2018, riguardante l'allegato Progetto di
valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde circostante del Forte Cosenz per gli anni 2018 e 2019, a firma del
Dott. Marco Baldin con sede in Venezia - Mestre, Via Bissagola n. 18/A;
- con proprio decreto n. 6 del 19.07.2018, è stato approvato il primo stralcio funzionale per l'anno 2018 dei lavori di cui sopra,
sulla base della rilevata necessità di intraprendere alcuni interventi prioritari; è stato quindi approvato un primo quadro
economico per complessivi euro 45.000,00, ed è stata prenotata la relativa somma sul capitolo 100630 del bilancio per
l'esercizio 2018;
- con successivo decreto n. 16 del 27.07.2018 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, con previsione di offerta al massimo ribasso, mediante invito ad offrire rivolto a tre ditte;
- con proprio decreto n. 32 del 28.08.2018, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel citato parere della Soprintendenza,
che ha previsto l'assistenza di un professionista archeologo incaricato con oneri in carico di questa Amministrazione regionale,
si è provveduto ad integrare il quadro economico di cui al decreto dirigenziale n. 6/2018 inserendo le voci relative
all'"assistenza archeologica" ed alla "direzione lavori", prevedendo un incremento della spesa alla voce "imprevisti e
arrotondamento", rideterminando l'importo complessivo in euro 50.000,00;
RILEVATO che
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- con note datate 30.07.2018 sono stati inviati n. 3 inviti ad offrire alle seguenti ditte: Tecnoter s.a.s. di Oian Michele & C. di
Venezia, soc. Euroscavi s.r.l. di Mirano (VE) e Cantieri Bortolato s.r.l. di Mogliano Veneto (TV), con valore stimato degli
interventi soggetto a ribasso pari a euro 34.588,71, IVA esclusa, e termine per la presentazione delle offerte fissato per il
07.08.2018;
- in data 07.08.2018 è pervenuta una sola offerta, secondo i termini e le modalità stabilite dal disciplinare di gara, da parte della
ditta Tecnoter s.a.s. di Oian Michele & C. - P.IVA 04175350273, contenente un ribasso pari ad euro 32.859,27;
- la documentazione allegata all'offerta risulta completa e regolare, come pure la garanzia presentata per la cauzione
provvisoria (fideiussione bancaria) pari ad euro 691,77;
- che gli uffici regionali hanno espletato con esito positivo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata ai sensi
dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva della gara a favore della società Tecnoter s.a.s. di Oian Michele &
C. per l'offerta da quest'ultima presentata pari a euro 32.859,27;
VISTO il quadro economico come integrato da proprio precedente decreto n. 32 del 28.08.2018;
RITENUTO, per quanto sopra, di impegnare la somma di euro 40.698,31 (€ 32.859,27 oltre ad € 500,00 oneri sicurezza ed €
7.339,04 IVA 22%) a valere sulla prenotazione n. 6644/2018 assunta sul capitolo 100630 Articolo 009 - U. 2.02.01.10.999
"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
PRECISATO che la spesa relativa al presente incarico non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.
1/2011;
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;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a contratti, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE";
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s. m. i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 s. m. i.;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio n. 259 del 2.05.2018 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 del
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata;
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3. di affidare alla Società TECNOTER SAS di Oian Michele & C. con sede legale in Via Saluzzo n. 22, località Tessera
(Venezia), P.IVA 04175350273, l'incarico dei lavori di manutenzione straordinaria, per l'anno 2018, dell'area a verde
appartenente al Compendio immobiliare, di proprietà regionale, denominato Forte Cosenz in località Favaro Veneto
(Venezia);
4. di impegnare a tal fine la somma di Euro 40.698,31 (IVA inclusa) a valere sulla prenotazione n. 6644/2018 assunta sul
capitolo 100630 - Articolo 009 - U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del
bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità, a favore della Società TECNOTER SAS di Oian
Michele & C. con sede legale in Via Saluzzo n. 22, località Tessera (Venezia), P.IVA 04175350273 - CIG
Z2B245BC34 - CUP H75I18000120002;
5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, ai sensi dell'art. 44 e segg. della L.R. 39/2001, della somma indicata
al punto 3 su presentazione di regolare fattura e di certificato di regolare esecuzione degli interventi realizzati;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118//2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011, è esigibile entro il 31.12.2018;
8. di dare atto che permane in capo al Direttore dell'U.O. Patrimonio e Demanio il ruolo di Responsabile del
Procedimento;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.01 Valorizzare e/o alienare il patrimonio
regionale, assegnato per il 2018;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 379663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 41 del 12 settembre
2018
Progetto di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde appartenente al Forte Cosenz, ubicato in
Comune di Venezia, località Favaro Veneto. Primo stralcio anno 2018. Affidamento incarico professionale allo Studio di
Archeologia ADEC sas di Michele De Michelis & C. , con sede in Mestre (VE) C.F./P.IVA 04829930280, per l'attività di
"assistenza archeologica" agli scavi all'interno dell'area del Forte. Impegno di spesa di Euro 1.708,00 (IVA inclusa).
CIG ZB52483E59 - CUP H75I18000120002.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico professionale allo Studio di Archeologia ADEC sas del Dott. Michele De
Michelis, con sede in Mestre (VE) per l'attività di "assistenza archeologica" agli scavi, da effettuarsi nell'ambito del progetto
di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde appartenente al Forte Cosenz, impegnando la somma di euro
1.708,00 sul bilancio per l'esercizio in corso.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1721 del 07.11.2017;
DGR n. 2038 del 14.12.2017;
Decreti del Direttore U.O. Patrimonio e Demanio n. 6 del 19.07.2018 e n. 32 del 28.08.2018;
Nota PEC del 01.08.2018 dello Studio di Archeologia ADEC sas del Dott. Michele De Michelis acquisita al protocollo
regionale al n. 321282 del 01/08/2018.

Il Direttore
Premesso che
- in data 22.03.2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione il compendio immobiliare in oggetto, composto da due
fabbricati ubicati su una superficie di oltre 8 ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta dell'approvazione di un
Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 27.02.2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali competenti, a seguito
della sua approvazione da parte della Giunta regionale con DGR n. 1721 del 07.11.2017;
- con DGR n. 2038 del 14.12.2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione, all'Organismo culturale ricreativo assistenza
dipendenti regionali OCRAD, del Compendio immobiliare di cui sopra, stabilendo che il suo utilizzo dovrà essere conformato
alle linee guida contenute nell'Accordo di valorizzazione sopra citato;
- il relativo atto di affidamento in concessione del Compendio immobiliare in argomento all'OCRAD è stato sottoscritto in data
08.05.2018;
- è stato acquisito agli atti d'ufficio, in data 03.07.2018, con protocollo n. 273077, il parere favorevole con prescrizioni,
espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 9906 del 20.06.2018, riguardante l'allegato Progetto di
valorizzazione e miglioramento ambientale dell'Area verde circostante del Forte Cosenz per gli anni 2018 e 2019, a firma del
Dott. Marco Baldin con sede in Venezia - Mestre, Via Bissagola n. 18/A;
- dette prescrizioni stabiliscono che "considerato il rischio archeologico dell'area in oggetto per la natura delle opere e
l'eventualità che attraverso il ripristino del canale siano leggibili in sezione eventuali depositi archeologici sepolti, si ritiene
opportuno che gli stessi siano condotti con l'assistenza di un professionista archeologo" .... che "...dovrà segnalare a questo
ufficio la data di inizio dell'assistenza archeologica e .... dovrà consegnare tutta la documentazione, che costituisce parte
integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni per la consegna della
documentazione di scavo archeologico";
- con proprio decreto n. 6 del 19.07.2018, è stato approvato il primo stralcio funzionale per l'anno 2018 dei lavori di cui sopra,
sulla base della rilevata necessità di intraprendere prioritariamente alcuni interventi; è stato quindi approvato un primo quadro
economico per complessivi euro 45.000,00, prenotando la relativa somma sul capitolo 100630 del bilancio per l'esercizio 2018;
- con proprio decreto n. 32 del 28.08.2018, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel citato parere della Soprintendenza, è
stata prevista l'assistenza di un professionista archeologo incaricato con oneri a carico di questa Amministrazione regionale,
provvedendo ad integrare il quadro economico di cui al decreto dirigenziale n. 6/2018 inserendo le voci relative all'"assistenza
archeologica" ed alla conseguente "direzione lavori", prevedendo un incremento della spesa alla voce "imprevisti e
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arrotondamento", rideterminando così l'importo complessivo ad euro 50.000,00;
RILEVATO che
- con nota prot. n. 320098 del 31.07.2018 questa Direzione, in attuazione a quanto sopra contenuto, ha invitato lo Studio di
Archeologia ADEC s.a.s. di Michele De Michelis & C., con sede in Via Corvara n. 5 Mestre (VE) C.F./P.IVA 04829930280,
in considerazione della riconosciuta professionalità e conoscenza delle caratteristiche archeologiche della zona circostante il
complesso di Forte Cosenz, a far pervenire la migliore offerta per l'attività di "assistenza archeologica" agli scavi all'interno
dell'area del Forte, sulla scorta delle individuate prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza;
- l'importo massimo stimato per l'effettuazione dell'attività di "assistenza archeologica" agli scavi è stato determinato in euro
1.400,00, al netto di IVA, importo sul quale è stato chiesto di formulare la propria offerta;
- con nota PEC del 01.08.2018, assunta a protocollo regionale al n. 321282 in data 01.08.2018, il dott. Michele De Michelis per
conto di ADEC s.a.s. ha presentato la propria offerta per euro 1.400,00 al netto degli oneri fiscali (IVA 22%) accogliendo le
prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza;
RITENUTO, per quanto sopra, di incaricare lo Studio ADEC s.a.s. nella persona del dott. Michele De Michelis ad effettuare
l'attività di "assistenza archeologica" agli scavi, da realizzare entro il corrente anno, nell'ambito dei lavori indicati in oggetto,
nel rispetto di quanto previsto dalla competente Soprintendenza;
RITENUTO, a tal fine, di impegnare la somma complessiva di euro 1.708,00 (IVA inclusa) per l'attività professionale descritta
in premessa, a valere sulla prenotazione 6644/2018 assunta sul capitolo 100630 - Articolo 009 - U. 2.02.01.10.999 "Beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
RILEVATO che sulla base del quadro economico di cui al decreto n. 32 del 28.08.2018, con riferimento alla voce "assistenza
archeologica", è stata prenotata la somma complessiva di euro 1.742,16 e che, pertanto, la differenza di euro 34,16 deve essere
registrata come minor spesa;
PRECISATO che la spesa relativa al presente incarico non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.
1/2011;
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;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/2011;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. n. 50/2016);
VISTA la DGR n. 1721 del 07.11.2017 "Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in località Dese, Favaro Veneto
(VE). Acquisizione del bene a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 85/2010. Approvazione schema Accordo
di valorizzazione";
VISTA la DGR n. 2038 del 14.12.2017 all'oggetto: "Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in località Dese,
Favaro Veneto (VE). Affidamento in concessione all'Organismo culturale ricreativo assistenza dipendenti regionali (OCRAD)
per la valorizzazione e gestione del bene. Approvazione";
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VISTI i propri precedenti decreti n. 6 del 19.07.2018, n. 16 del 27.07.2018 e n. 32 del 28.08.2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio n. 259 del 2.05.2018 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 del
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di incaricare lo Studio di architettura ADEC s.a.s. nella persona del dott. Michele De Michelis, con sede in Via
Corvara n. 5 Mestre (VE) C.F./P.IVA 04829930280, all'effettuazione dell'attività di "assistenza archeologica" agli
scavi secondo le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza;
3. di impegnare, a favore del beneficiario indicato al punto 2, la somma di Euro 1.708,00 (IVA inclusa) relativa alle
prestazioni descritte in premessa, a valere sulla prenotazione n. 6644/2018 assunta sul capitolo 100630 - Articolo 009
- U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2018 che
presenta sufficiente disponibilità - CIG ZB52483E59 - CUP H75I18000120002;
4. di registrare la minor spesa di euro 34,16 sulla prenotazione n. 6644/2018;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, non rientra tra quelle di cui alle limitazioni della L.R.
1/2011, è esigibile entro il 31.12.2018;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere alla liquidazione e al pagamento, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001, della somma
indicata al punto 3 su presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118//2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.01 Valorizzare e/o alienare il patrimonio
regionale, assegnato per il 2018;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 379513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 53 del 09 ottobre 2018
Nomina Commissione tecnica per la valutazione di congruità di proposta irrevocabile di acquisto inerente la
procedura per la alienazione del compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di
Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia. Legge Regionale 45/2017 art. 51 "Modifiche all'articolo 16
della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina di una Commissione tecnica per la valutazione di congruità di proposta
irrevocabile di acquisto inerente la procedura per la alienazione del compendio immobiliare, di proprietà della Regione del
Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto, sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011e successive modifiche ed
integrazioni;
• l'Hotel Bella Venezia, compreso nel piano di valorizzazione e/o alienazione, dalla data del 09.10.2002 è oggetto di
concessione trentennale alla società Heredia srl di San Donà di Piave (Ve), per un canone annuo di € 204.121,42,
aggiornato secondo indici ISTAT, concessione che andrà a scadere in data 09.10.2032. Sono stati esperiti, a partire dal
2012, più esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita, la prima procedura, nel corso del 2012, si è conclusa a
partire dal prezzo di perizia del Genio Civile di Venezia, fissato in € 10.695.000; la seconda procedura, è stata esperita
nel corso del 2013 e del 2014 a partire da un prezzo di perizia aggiornato dall'Agenzia delle Entrate in € 9.600.000,00.
Da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la trattativa privata a prezzo di realizzo,
esperita ai sensi della DGR n. 339/2016;
• in data 15.12.2015 era stata acquisita peraltro una ulteriore perizia di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Venezia, che determina in € 9.181.000,00 il più probabile valore di mercato del bene, prezzo sulla scorta della quale è
stata condotta la predetta trattativa;
• con decreto n. 42 del 15.02.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha quindi rinnovato la
procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile, indicante quale termine per la presentazione delle offerte
per la prima asta il giorno 16.03.2017 per la seconda asta il giorno 19.04.2017, aste andate poi deserte;
• anche l'ulteriore esperimento d'asta pubblica avviato con decreto n. 158 del 20.04.2017 del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio (con una riduzione del prezzo di alienazione in € 8.262.900,00, non superiore al 10%
del valore di stima, come indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6) è andato deserto;
• con DGR n. 2035 del 14.12.2017 la Giunta regionale ha quindi autorizzato il ricorso alla trattativa diretta preceduta da
ulteriore avviso, con importo a base d'asta di € 6.885.750,00, applicando un ribasso non superiore al 25% del valore di
stima, e ha incaricato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a procedere agli adempimenti conseguenti; anche
quest'ultima procedura è andata deserta;
• in questo contesto, l'art. 51 della Legge Regionale 29.12.2017, n. 45 ha introdotto alcune ulteriori significative
modifiche alla Legge Regionale 18.03.2011, n.7, modifiche che hanno determinato la necessità di un ulteriore
aggiornamento del piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale;
• la citata disposizione prevede, tra l'altro, che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici
o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle
procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta
irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di
congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato";
• la garanzia dovrà essere prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di evidenza pubblica, per
un importo non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a Euro 150.000 e del 5 % per importi superiori.
Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini
dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di
trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio
e della contabilità generale dello Stato, le procedure concorsuali di vendita potranno prevedere, entro termini
predeterminati dal bando, forme di rilancio successivo, anche telematico, da parte del proponente e del miglior
offerente, ai sensi dell'art. 73 comma a) e 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni. Il
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tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno. Qualora invece
il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta
irrevocabile d'acquisto;
• con la successiva DGR n. 1148/2018 si è proceduto quindi ad approvare un ulteriore aggiornamento del Piano di
valorizzazione e/o alienazione e ad adeguare le linee guida, che consentono di far precedere gli esperimenti di asta
pubblica da preventivi avvisi di manifestazione di interesse;
• nell'ambito di tale innovativo quadro normativo, in data 13.09.2018 è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto
in busta chiusa e sigillata da parte della società Cavalletto & Doge Orseolo Srl;
RICHIAMATA la DGR n. 2279/2016 e ritenuto di dover procedere alla valutazione di congruità avvalendosi di professionalità
interne, coordinate dal direttore della U.O. Patrimonio e demanio Arch. Carlo Canato;
CONSIDERATO che si tratta di procedere, come previsto dalla L.R. 45/2017 art. 51, alla verifica della congruità dell'offerta;
RITENUTO opportuno nominare una commissione tecnica interna individuando quali componenti l'Arch. Carlo Canato
Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio, l'Arch. Lucia Scuderi e il Geom. Giunio Giusto Furlan funzionari della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. 45/2017, all'art. 51;
VISTA la DGR n.2279/2016;
VISTA la DGR n. 2035/2017;
VISTA la DGR n. 1148/2018;
VISTI i decreti n. 42 del 15.02.2017, n. 109 del 17.03.2017, n. 156 del 19.04.2017, n. 158 del 20.04.2017 e n.277 del
30.06.2017,del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO l'atto di concessione alla società Heredia srl, in data 09.10.2002 registrato al n. 1676 del 23.10.2002 trascritto al n.
35284 del 24.10.2002;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che la verifica di congruità della proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà
della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia, sarà
effettuata avvalendosi di professionalità interne alla U.O. Patrimonio e demanio;
2. di nominare la Commissione, che valuterà la congruità di proposta irrevocabile di acquisto del compendio
immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel
Bella Venezia, individuando quali della commissione stessa l'Arch. Carlo Canato, l'Arch. Lucia Scuderi e il Geom.
Giunio Giusto Furlan funzionari della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Carlo Canato

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379570)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 54 del 10 ottobre 2018
Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018. Attribuzione di valori contabili ai beni di proprietà regionale
identificati con gli ID 133871, 134017, 134018, 134020, 134067, 134069, 134611, 134616, 134617, 134619, 134621, 134623,
134626, 134636, 135719 secondo quanto previsto dal punto 6), dell'Allegato 4/3, del D.Lgs. n. 118/2011.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018, si provvede ad
attribuire un valore contabile ad alcuni cespiti di proprietà regionale, non valorizzati nelle rappresentazioni della consistenza
del patrimonio regionale relative agli esercizi finanziari precedenti, facendo ricorso ai criteri per la valutazione del patrimonio
fissati dal punto 6), dell'Allegato 4/3, del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• alcuni cespiti di proprietà regionale non risultano valorizzati contabilmente nello Stato Patrimoniale per l'esercizio
finanziario 2017, per motivazioni connesse alla particolare natura e/o qualificazione giuridica e/o situazione catastale
degli stessi che vanno ad aggiungersi all'impossibilità di recuperare il loro originario "prezzo di acquisto" in quanto
oggetto di devoluzione gratuita da parte di altre Amministrazioni pubbliche;
• la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 266/2018 resa nell'udienza
pubblica del 6 luglio 2018 nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per
l'esercizio finanziario 2017, al punto 6.2 della stessa, ha esposto delle perplessità in merito alla "mancata
valorizzazione" dei cespiti di proprietà regionale aventi ID: 133871, 134017, 134018, 134020, 134067, 134069,
134611, 134616, 134617, 134619, 134621, 134623, 134626, 134636, 135719;
PRESO ATTO CHE:
• il reliquato stradale posto lungo la S.R. 53 "Postumia", catastalmente censito al Comune di Oderzo (TV), foglio 23,
particella 632, avente ID 134621, è stato ceduto gratuitamente dall'Amministrazione regionale al Comune di Oderzo
con atto in data 13.07.2017 e, pertanto, è stato stralciato dagli inventari regionali;
• parimenti è stato stralciato dagli inventari regionali il reliquato stradale posto lungo la S.R. 50 "Del Grappa e del
Passo Rolle", catastalmente censito in Lamon (BL), foglio 30, particella 678, avente ID 134018, in quanto alienato
dall'Amministrazione regionale alla società E-Distribuzione S.p.a. con atto in data 16.11.2017;
CONSIDERATO CHE:
• si è provveduto d'ufficio a valorizzare gli immobili di proprietà regionale aventi ID 133871, 134017, 134020, 134067,
134069, 134611, 134616, 134617, 134619, 134623, 134626, 134636, 135719 con il metodo, previsto al punto 6),
dell'Allegato 4/3, del D.Lg.s n. 118/2011, basato sul valore catastale degli immobili, come risulta dalla tabella allegata
al presente provvedimento (Allegato A);
• conseguentemente alla determinazione di detto valore contabile si dovrà provvedere ad aggiornare l'inventario dei
beni immobili e ad effettuare le conseguenti scritture contabili economico-patrimoniali, in rettifica alla data del
01.01.2018;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed
in particolare il suo Allegato 4/3;
VISTA la Legge regionale statutaria n. 1/2012;
VISTA la nota in data 30.07.2018, prot. n. 6621, a mezzo della quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto ha trasmesso la Deliberazione n. 266/2018 avente ad oggetto il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della
Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2017, reso nell'udienza pubblica del 6 luglio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in parola;
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VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di attribuire, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai cespiti di proprietà immobiliare aventi ID 133871
(Reliquato in Padova corso Australia su S.R. 47), ID 134017 (Reliquato stradale in Auronzo, località Reane, lungo
S.R. 48 "Delle Dolomiti"), ID 134020 (Reliquato stradale in Auronzo adibito a parcheggio al km 154+750 su S.R. 48),
ID 134067 (Reliquato dell'idrovia Fissero Tartaro Canalbianco sito in Adria tra via Amolaretta e SR 45), ID 134069
(Reliquato in Corbola su S.R. 495), ID 134611 (reliquato in Oderzo, fg 14, map 104-148-149, su variante S.R. 53), ID
134616 (reliquato in Oderzo, fg 23, map 648, su S.R. 53), ID 134617 (reliquato in Silea su S.R. 53), ID 134619
(reliquato in Castelfranco Veneto su S.R. 53), ID 134619 (reliquato in Castelfranco Veneto su S.R. 53), ID 134623
(Reliquato stradale in Camposampiero al km 140+900 su S.R. 307), ID 134626 (Reliquato stradale in Camposampiero
su S.R. 307), ID 134636 (Reliquato stradale in Bardolino su S.R. 450 ), ID 135719 (Reliquato stradale in Auronzo
lungo S.R. 48 "Delle Dolomiti"), i valori contabili indicati nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato
A), determinati sulla base del loro valore catastale ai sensi di quanto previsto al punto 6), dell'Allegato 4/3, del D.Lgs.
n. 118/2011;
2. di aggiornare, conseguentemente all'attribuzione dei valori contabili di cui al precedente punto1), gli inventari
regionali;
3. di registrare, alla data del 01.01.2018 in quanto trattasi di "operazioni di rettifica", le conseguenti scritture contabili
economico-patrimoniali, necessarie alla corretta redazione del prossimo Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario
2018;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 54

ID
133871
134017
134020
134067
134069
134611
134616
134617
134619
134623
134626
134636
135719

del 10/10/2018

DESCRIZIONE IMMOBILE
Reliquato in Padova corso Australia su S.R. 47
Reliquato stradale in Auronzo, località Reane, lungo S.R. 48 “Delle Dolomiti”
Reliquato stradale in Auronzo adibito a parcheggio al km 154+750 su S.R. 48
Reliquato dell'idrovia Fissero Tartaro Canalbianco sito in Adria (RO) tra via Amolaretta e SR 45
Reliquato in Corbola (RO), incrocio con via Linea su S.R. 495
Reliquato in Oderzo, fg 14, map 104-148-149, su variante S.R. 53
Reliquato in Oderzo, fg 23, map 648, su S.R. 53
Reliquato in Silea su S.R. 53
Reliquato in Castelfranco Veneto su S.R. 53
Reliquato stradale in Camposampiero al km 140+900 su S.R. 307
Reliquato stradale in Camposampiero su S.R. 307
Reliquato stradale in Bardolino su S.R. 450
Reliquato stradale in Auronzo lungo S.R. 48 “Delle Dolomiti”

pag. 1/1

CATEGORIA INVENTARIALE
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile
Terreno Disponibile

VALORE
CATASTALE (EURO)
1.989,56
236,25
8,44
1.716,00
856,00
4.069,00
178,88
205,88
430,00
1.468,13
2.809,69
737,44
136,69

NOTE
Alienato in data 01/06/2018
Alienato in data 25/05/2018
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(Codice interno: 379571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 55 del 10 ottobre 2018
Avvio di una procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di
Garda (VR), Via Abrile 5, compreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale
art.16 della L.R. n.7/2011.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede, in esecuzione delle DDGR n.711/2017 e n.1148/2018, all'avvio della procedura di
alienazione mediante asta pubblica, dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Garda (VR), Via Abrile 5,
denominato "ex asilo", con approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26,
L.R. 30/2016 e recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017;
• con DDGR n.711/2017 e n.1148/2018 è stato, tra l'altro, approvato l'elenco degli immobili di proprietà della Regione
rientranti in tali categorie, tra i quali è ricompreso anche l'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Garda
(VR), Via Abrile 5, denominato "ex asilo", ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n.18;
• che tale immobile presenta interesse culturale, come da provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio
culturale del Veneto del 22.01.2018;
• che in data 26.07.2017, con provvedimento della medesima Commissione acquisito al protocollo della Regione del
Veneto al n. 316596 del 30.07.2018, ai sensi delle disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs n.42/2004 è stata autorizzata, con
prescrizioni, l'alienazione del bene in parola;
• che il bene risulta pertanto iscritto al patrimonio disponibile della Regione;
ESAMINATA la perizia di stima del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Verona datata 27.09.2012 nell'importo di €
1.470.000,00 e dato atto che tale importo è stato considerato congruo;
DATO ATTO che sono in corso le procedure per l'aggiornamento delle schede catastali;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del relativo avviso pubblico nel testo "Allegato A" e i relativi allegati, parte
integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento di autorizzazione;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 45/2017;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 2118/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
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VISTA la DGR n. 1148/2018;
VISTA la documentazione in atti
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di approvare l'avviso di gara mediante asta pubblica dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Garda
(VR), Via Abrile 5, denominato "ex asilo", nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 - modulo per la
dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A3 - scheda tecnica dell'immobile) che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e ad i suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi,
Avvisi e Concorsi";
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3 ), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato

Allegati A1 A2 A3 (omissis)
(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 379528)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 190 del 09 ottobre 2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione di n. 2 unità
di personale di categoria C, con profilo professionale di assistente economico e n. 2 unità di personale di categoria D,
con profilo professionale di specialista economico. Approvazione risultanze.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze relative alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione di n. 2 unità di personale di categoria C, con profilo professionale di assistente
economico e n. 2 unità di personale di categoria D, con profilo professionale di specialista economico.

Il Direttore
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 645 del 15.5.2018, con la quale è stato autorizzato l'avvio delle procedure per
il reclutamento di personale di categoria C e D con profilo professionale economico;
Atteso che con decreto dello scrivente n. 126 del 3.7.2018 sono stati banditi nella medesima data sul sito istituzionale della
regione del Veneto due avvisi di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, destinati a reperire il personale
sopra specificato;
Visto il decreto dello scrivente n. 163 del 17.9.2018 con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati in possesso dei
requisiti richiesti dai rispettivi bandi di mobilità, all'esclusione dei candidati senza requisiti e alla nomina della Commissione
esaminatrice per la valutazione delle candidature;
Esaminati i verbali relativi alla procedura di valutazione dei candidati ammessi e verificata la regolarità del procedimento;
Ritenuto nell'ambito della procedura di mobilità per il profilo di assistente economico, categoria C, di dare attuazione a quanto
disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la candidata Vanessa Berti, risulta in posizione di
comando presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e patrimonio;
Su istruttoria dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici;

decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i risultati della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per
l'acquisizione di n. 2 unità di personale di categoria C, con profilo professionale di assistente economico e n. 2 unità di
personale di categoria D, con profilo professionale di specialista economico, indetta con decreto n. 126 del 3.7.2018;
3. di approvare la graduatoria finale del profilo di specialista economico, categoria D, di cui all'Allegato A e la
graduatoria finale del profilo di assistente economico, categoria C, di cui all'Allegato B;
4. di dare atto che i candidati non idonei e assenti alla procedura di mobilità per la categoria D - specialista economico sono indicati nella tabella di cui all'allegato C e che i candidati non idonei e assenti alla procedura di mobilità per la
categoria C - assistente economico - sono indicati nella tabella di cui all'allegato D;
5. di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n. 165/2001 per il profilo di assistente
economico categoria C, in quanto la candidata Vanessa Berti, risulta già in posizione di comando presso la Regione
del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e patrimonio;
6. di disporre che i primi due candidati idonei di entrambe le graduatorie siano invitati a stipulare il contratto individuale
di lavoro, ai sensi delle norme del CCNL Comparto Funzioni locali del 21.5.2018, previo rilascio di nulla osta al
trasferimento da parte delle Amministrazioni pubbliche di inquadramento dei candidati, precisando che sarà garantita
la conservazione della posizione giuridica ed economica posseduta dai candidati medesimi presso l'Amministrazione
di provenienza all'atto del trasferimento;
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7. di dare atto che, come previsto dall'art. 5 degli avvisi banditi con il decreto n. 126 del 3.7.2018, in caso di
impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo dei primi due candidati di ciascuna
graduatoria, si potrà procedere allo scorrimento dell'elenco finale dei candidati idonei (punteggio minimo di 70/100),
inoltre le graduatorie potranno essere utilizzate per ulteriori convocazioni correlate ad esigenze di servizio nell'ambito
dell'organizzazione regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 190 del 9 ottobre 2018

Procedura di mobilità esterna per n. 2 posti di Specialista Economico – cat. D
(in esecuzione del Decreto n.126 del 03/07/2018)
Graduatoria finale
POS. COGNOME E NOME

PUNTEGGIO / PREFERENZA

1

MARIGO SILVIA

96

2

FAVRETTO SABRINA

95

3

BELLAVERE BRUNO

95

4

POZZOBON LUCA

92

5

POLONI SONIA

91

6

DARIO ANNA

90

7

FUOLEGA FABIO

85

8

BATTAGLIA MARIO

83

9

BARBON EMANUELA

82

10

CALABRIA SILVIA

81

11

SCUDIERO VALERIA

78

12

ROMEO GIOVANNA

70

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. A e C D.P.R. 487/94

13

CARRAI ANTONELLA

70

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. A D.P.R. 487/94

14

COLANGELO CINZIA

70

PREF.ART.5, COMMA 4 D.P.R. 487/94
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 190 del 9 ottobre 2018
Procedura di mobilità esterna volontaria per n. 2 posti di Assistente Economico – Cat. C
(in esecuzione del Decreto n.126 del 03/07/2018)
Graduatoria finale
POS. COGNOME E NOME

PUNTEGGIO / PREFERENZA

1

BERTI VANESSA

80

2

BENETELLO EMILIO

98

3

DANUOL PIERGIORGIO

97

4

CAVASIN LOREDANA

97

5

BARBARO PAOLO

95

6

GOMIRATO ALBERTO

95

7

VEGGIATO MANOLA

92

8

SILVESTRINI ANDREA

92

9

ALBANELLO LAURA

91

10

RODELLA ALESSANDRA

90

11

GRANZO MARTA

86

12

OSSOLA ALBERTO

85

13

DE BELLONIA MATTEO

84

14

OLIVI SABINA

77

15

BOMBEN ANNA

76

16

VIAN FRANCESCA

76

17

RIZZO TIZIANA

75

18

CARRON KATIA

70

PRECEDE AI SENSI ART. 30 COMMA 2 BIS D.LGS. 165/01

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. C D.P.R. 487/94

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. C D.P.R. 487/94

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. A D.P.R. 487/94

PREF.ART.5, COMMA 5, LETT. C D.P.R. 487/94
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 190 del 9 ottobre 2018

Procedura di mobilità esterna per n. 2 posti di Specialista Economico – cat. D
(in esecuzione del Decreto n.126 del 03/07/2018)
Candidati non idonei e assenti in ordine alfabetico

DE BONI Stefano

Assente

GESMUNDO Francesca

65/100

GIORDANO Anna

Assente

MACCARIO Giuseppe

60/100

MASERO Lauretta

65/100

ONGARO Alberto

Assente

PADOVAN Alessandra

60/100

PIAZZA Silvia

60/100

RIGHETTO Alessia

65/100

ROSTELLATO Alessandro

Assente

ZANELLA Michele

64/100

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 190 del 9 ottobre 2018

Procedura di mobilità esterna per n. 2 posti di Assistente Economico – cat. C
(in esecuzione del Decreto n.126 del 03/07/2018)
Candidati non idonei e assenti in ordine alfabetico

BALLARIN MICHELA

55/100

BOVO LUCA

65/100

CERIN SARA

65/100

CICUTTO SABRINA

Assente

COSTANTINI CARLO FILIPPO

60/100

DONA' PAOLA

65/100

FABIANO ROSA

assente

FERIALDI MARTINA

65/100

FRASSON MONICA

62/100

FULLIN VANNA

assente

GIRARDI EDDA

assente

LAZZARINI MARIA TERESA

65/100

MARTINO MARISA

65/100

NOALE FRANCESCA

60/100

SORICARO CATERINA

assente

TRANCHINA MARCO

65/100
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 379369)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 383 del 06 settembre
2018
Avvio procedura tramite R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Organizzazione workshop sulla
comunicazione" Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 Progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie
creative nella zona MED). Prenotazione di spesa. CUP: H37G18000050005 - CIG: ZF524CC3E2.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, la documentazione di
gara e l'avvio della procedura per l'indizione di una R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Organizzazione
workshop sulla comunicazione " nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria
per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale
Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 e si procede alla prenotazione del relativo importo stanziato.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015, con quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione) nonché
cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della
Politica di Coesione;
la DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma
Interreg MED;
la DGR n. 36 dell'11 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
secondo Bando del Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra le quali
figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Lead Partner del Progetto SMATH, dando mandato alle Strutture
regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del secondo Bando del
Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra i quali risulta vincitore anche il
progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative
nella zona MED) con Capofila la Direzione Beni Attività culturali e Sport, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
la comunicazione del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione del Programma - Région Provence Alpes Côte d'Azur acquisita agli atti con ns. Prot. n. 92737, che formalizza alla Direzione Beni, Attività culturali e Sport della Regione del Veneto
l'approvazione del progetto SMATH da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto SMATH, che è rivolto al rafforzamento della competitività delle industrie culturali e
creative (ICC) nell'area Med attraverso un'"atmosfera smart" quale sistema di cluster innovativi di servizi di ingegneria
culturale e di valore aumentato, annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che dalla Regione del Veneto, dai
seguenti partner: Università Cà Foscari di Venezia, Agenzia per il marketing territoriale della Slovenia, Agenzia di Sviluppo di
Zagabria (HR); Barcellona Activa SA e Istituto di Cultura della Catalogna (SP); Technopolis di Atene (GR), Cluster delle
industrie culturali e Polo Multimediale della Provenza (FR) e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che il Workpackage n. 2 al Deliverable 2.2.2 prevede tra le attività a carico del Lead Partner l'organizzazione
di un workshop sulla comunicazione innovativa programmato per i giorni 1 e 2 ottobre 2018;
che, per l'organizzazione del suddetto evento, è necessario garantire per un numero indicativo di 25 persone, come dettagliato
nell'Allegato A al presente provvedimento, i seguenti servizi:
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• accoglienza e supporto ai partecipanti
• fornitura di catering
• formazione
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a euro
3.483,60 al netto dell'IVA, per complessivi euro 4.250,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che il Programme Manual Interreg MED - alla factsheet n. 29 relativa al Public Procurement prevede per importi superiori a
euro 5.000,00 la necessità di confrontare almeno tre offerte, mentre non indica procedure specifiche per importi inferiori a tale
cifra;
VALUTATA nonostante quanto indicato al punto precedente, l'opportunità nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di avviare una procedura negoziata previa consultazione di più
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o
Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
RITENUTO quindi di avviare la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di "Organizzazione del workshop sulla
comunicazione" da realizzarsi nell'ambito del Progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione Transnazionale
Interreg MEDITTERRANEAN (MED) 2014-2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di indicare all'Allegato A - condizioni particolari di RdO - le condizioni ed i termini del servizio, specificando la qualifica
richiesta all'operatore economico;
di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale Punto Ordinante
nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, prevedendo altresì che il medesimo
Direttore impegnerà la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante l'adozione degli
opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nel bando MEPA "Servizi organizzazione
eventi" sono stati individuati n. 5 operatori economici da invitare alla presente gara;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'avvio di una procedura negoziata attraverso l'apertura di una R.d.O. (richiesta di
offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di
"Organizzazione workshop sulla comunicazione". CIG ZF524CC3E2 con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 3576/2015,
i D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una procedura negoziata mediante
ricorso al MEPA avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione"
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nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi
delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020;
3. di approvare l'Allegato A - Condizioni particolari di RdO, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto la cui durata non è superiore
a cinque uomini-giorno ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
6. di prenotare l'importo complessivo di euro 4.250,00 comprensivi di IVA con imputazione come segue:
♦ euro 3.612,50 sul capitolo U103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n.
1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)" secondo la seguente ripartizione;
♦ euro 637,50 sul capitolo U103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031
- del CIPE 28/01/2015, n. 10)";
con imputazione all'esercizio 2018 e all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta" - PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni";
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica trattativa diretta;
11. di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs.
n. 50/2016;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 432 del 02 ottobre 2018
Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" 55° edizione, anno 2018. L.R.
49/1989. Nomina dei componenti della Giuria Giovani.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n.589 del 30 aprile 2018, e in recepimento a quanto comunicato dai
Dirigenti Scolastici degli Istituti di secondo grado che partecipano alla realizzazione del Premio Letterario "Regione del
Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre", vengono nominati i componenti della Giuria Giovani.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quali componenti della Giuria Giovani della 55°edizione del Premio Letterario "Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" gli studenti di cui all'Allegato A del presente Decreto, così come indicati
nelle comunicazioni pervenute e conservate agli atti presso la Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Delegato Fausta Bressani

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 379656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 114 del 11 ottobre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR
2014-2020). Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse
7 Assistenza Tecnica. Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione all'R.T.I. costituendo tra
Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (mandataria) e IRIS S.r.l. (mandante). CUP: H79G17000140009 - CIG:
71970265BC.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione degli esiti della procedura di affidamento e all'aggiudicazione della
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione strategica e
operativa del POR FESR 2014-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria;
- Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- DGR n. 224 del 28 febbraio 2017;
- DDR n. 70 del 18 settembre 2017;
- DDR n. 99 del 2 novembre 2017;
- DDR n. 104 del 13 novembre 2017;
- DDR n. 111 del 29 novembre 2017;
- DDR n. 1 del 12 gennaio 2018;
- DDR n. 101 del 13 settembre 2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGR n. 1148 del 01 settembre 2015 e n. 357 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016
da parte del Comitato di Sorveglianza;
• con successiva Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 la Commissione ha modificato determinati elementi del POR
FESR approvati dalla precedente decisione di esecuzione n. C(2018) 5903 e in particolare, tra le altre modifiche, ha
approvato il trasferimento di cinque milioni di euro dall'Asse 7 (Assistenza tecnica) e all'Asse 3 (Competitività);
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dispone che, nel
corso del periodo di programmazione, l'Autorità di gestione debba garantire la valutazione strategica e operativa (d'ora
in avanti "in itinere") del Programma allo scopo di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei relativi interventi
sulla base di uno specifico "Piano di valutazione";
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari di intervento, l'Asse 7 "Assistenza tecnica" che ricomprende
l'Azione "Valutazione e studi";
• con DGR n. 224 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di valutazione del POR FESR
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 dicembre 2016 e autorizzato l'indizione di
una gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"),
per l'affidamento del Servizio di valutazione in itinere del Programma e della relativa Strategia di comunicazione e dei
piani annuali di comunicazione, sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo Piano e nei successivi atti di
gara;
• con la medesima DGR è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara in esame, ai
sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• con DDR n. 70 del 18 settembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020, ha indetto la predetta gara e approvato i relativi atti, stabilendo una durata contrattuale
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decorrente dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023 e un importo complessivo a base d'asta pari ad
Euro 780.000,00, IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a Euro 0,00, non ravvisando rischi interferenziali;
• il bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 18 settembre 2017, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S. 182 del 22
settembre 2017 e sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici n. 111 del 25 settembre 2017, stabiliva come termine
di presentazione delle offerte la data del 3 novembre 2017, ore 13.00;
• entro il termine fissato, sono prevenute n. 6 (sei) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino 32, 00185 Roma - CF 02072870583;
2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) - Via Calatafimi 1,
60121 Ancona - CF e P.IVA 02343620429 e CSIL scrl (mandante) - Corso Monteforte 15, 20122
Milano - CF e P.IVA0 04825320155;
3. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA 10532030151 e IRIS srl (mandante) - Via G. Verdi, 40,
59100 Prato, CF 92008650480;
4. Ecoter srl, Viale XXI aprile, 81, 00162 Roma - CF 02357770581;
5. E value srl (mandataria), Via di Panico, 54, 00186 Roma, CF 01566150999 e COGEA srl
(mandante), Via Po, 102, 00198 Roma - CF 10259111002;
6. Ismeri Europa srl, Via G. Belli, 39, 00193 Roma, CF 07064880581.
• in data 6 novembre 2017 è pervenuto, fuori termine massimo, il plico contenente l'offerta della ditta Gruppo Clas spa Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano; C.F. 09786990151;
• con DDR n. 103 del 13 novembre 2017 è stato nominato il Seggio di gara competente alla verifica della
documentazione amministrativa demandando a successivo provvedimento la designazione dei membri della
Commissione giudicatrice;
• come da verbale di data 15 novembre 2017, n. Rep. 7583, di cui all'Allegato A al presente decreto, nella prima seduta
pubblica, finalizzata all'apertura e verifica del contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa", il Seggio
di gara, constatata la tardività dell'offerta presentata dalla ditta Gruppo Clas spa, rispetto ai termini di presentazione
previsti dal Disciplinare, ne stabiliva l'esclusione dalla gara. Nel corso della medesima seduta, il Seggio disponeva
l'avvio delle procedure di soccorso istruttorio, ove necessario;
• con DDR n. 111 del 29 novembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - RUP, ha adottato le
decisioni conseguenti alle valutazioni svolte nel corso della seduta, provvedendo all'esclusione della ditta Gruppo Clas
spa, attivando, per gli altri operatori, in presenza di irregolarità formali sanabili, il soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e avviando la verifica, ai sensi del comunicato Anac dell'8 novembre 2017, sul possesso
dei requisiti generali e speciali;
• con DDR n. 1 del 12 gennaio 2018, si è proceduto, all'esito del soccorso istruttorio e delle verifiche sopracitate,
all'ammissione alla successiva fase degli operatori e alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77
del Codice e del paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara;
• come da verbale n. Rep. 7602, di cui all'Allegato B al presente decreto, in data 19 gennaio 2018, nel corso della
seconda seduta pubblica del Seggio di gara per la comunicazione delle ammissioni, veniva dato atto della PEC
pervenuta alla Stazione appaltante il giorno precedente, con la quale Lattanzio Advisory s.p.a., mandatario dell'R.T.I.
costituendo, formato con IRIS S.r.l., dichiarava il subentro, a seguito di cessione di ramo d'azienda, di altro operatore,
Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. nella propria posizione nell'ambito del R.T.I. stesso e contestualmente
produceva la documentazione attestante l'operazione societaria;
• il Seggio decideva nella fattispecie di proseguire la gara, riservando successivamente le verifiche sull'ammissibilità
del subentro, come risulta dal citato verbale;
• quindi, trasmessi gli atti alla Commissione giudicatrice, quest'ultima ha proceduto, nella medesima data, sempre in
seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti gli operatori ammessi e, nel corso delle
successive sedute riservate, all'esame delle relative offerte, con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le
modalità di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di gara e come riportato nei relativi verbali delle sedute riservate, di
cui all'Allegato C al presente decreto;
• successivamente, come da verbale della seduta pubblica del 6 aprile 2018, n. Rep. 7612, di cui all'Allegato D al
presente decreto, la Commissione giudicatrice, ha comunicato l'esito delle valutazioni effettuate, riportando i punteggi
che seguono, attribuiti a ciascun operatore per l'elemento di valutazione Offerta tecnica che, sulla base del
Disciplinare di gara, incide complessivamente per un massimo di 75 punti su 100:

Denominazione operatore
1) Fondazione Giacomo Brodolini

Punteggio
elemento
Offerta Tecnica
10,210
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2) Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) e CSIL scrl
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory S.p.a.
3)
(capogruppo) e IRIS srl (mandante)
4) Ecoter srl
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese E Value srl (mandataria) e COGEA
5)
srl (mandante)
6) Ismeri Europa srl

16,810
72,900
48,925
19,980
39,430

• successivamente, nel corso della medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, comunicati gli importi delle stesse e i relativi ribassi rispetto alla base
di gara, ha calcolato i punteggi conseguiti anche per la componente relativa al prezzo. Si riportano di seguito le offerte
economiche formulate da ciascun operatore e i relativi punteggi, assegnati in base al peso della componente prezzo
che, sulla base del Disciplinare di gara, incide per un massimo di 25 punti su 100:

Denominazione operatore
1) Fondazione Giacomo Brodolini
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33
2)
srl (mandataria) e CSIL scrl
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese
3) Lattanzio Advisory S.p.a. (capogruppo) e IRIS srl
(mandante)
4) Ecoter srl
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese E
5)
Value srl (mandataria) e COGEA srl (mandante)
6) Ismeri Europa srl

Prezzo
complessivo
offerto
Euro 589.524,00

Ribasso
globale
percentuale
24,420 %

Punteggio
elemento
prezzo
16,175

Euro 563.472,00

27,760 %

18,375

Euro 518.076,00

33,580 %

22,225

Euro 506.220,00

35,100 %

22,750

Euro 429.000,00

45,000 %

25,000

Euro 482.742,00

38,110 %

23,425

• sulla base del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti, la Commissione ha pertanto stilato la graduatoria
che segue:

Denominazione operatore
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese
1° Lattanzio Advisory S.p.a. (capogruppo) e IRIS srl
(mandante)
2° Ecoter srl
3° Ismeri Europa srl
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese
4°
E Value srl (mandataria) e COGEA srl (mandante)
Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese
5°
T33 srl (mandataria) e CSIL scrl
6° Fondazione Giacomo Brodolini

Punteggio elemento
Punteggio
Offerta Tecnica elemento prezzo

Punteggio
complessivo

72,900

22,225

95,125

48,925
39,430

22,750
23,425

71,675
62,855

19,980

25,000

44,980

16,810

18,375

35,185

10,210

16,175

26,385

• sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, la Commissione procedeva, infine, al calcolo della soglia di anomalia
dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, all'esito del quale l'offerta dell'R.T.I. costituendo formato da
Lattanzio Advisory S.p.a. e IRIS S.r.l., migliore offerente, è risultata aver superato la suddetta soglia per entrambe le
componenti, Offerta Tecnica e prezzo;
• pertanto, nella medesima seduta il Presidente della Commissione, comunicati gli esiti sopradescritti, ha proceduto a
richiedere la verifica di congruità sull'offerta del R.T.I. migliore offerente, rinviando la formulazione della proposta di
aggiudicazione all'esito della predetta verifica;
• con n. prot. 136644 dell'11 aprile 2018, indirizzata a Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l., quale mandataria
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dell'R.T.I. migliore offerente, il RUP ha pertanto richiesto di fornire spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell'art.
97, comma 1, del Codice;
• la nota succitata conteneva, contestualmente alla richiesta di giustificazioni di cui sopra, anche la richiesta dei
chiarimenti e della documentazione, volti a comprovare la permanenza dei requisiti di partecipazione alla procedura in
capo alla predetta Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l., quale società subentrante nella posizione di mandataria
del R.T.I. di cui sopra;
• con DDR n. 101 del 13 settembre 2018, il RUP procedeva, a seguito dei chiarimenti presentati e delle necessarie
verifiche, a sciogliere le riserve in ordine all'ammissibilità del subentro e alla congruità dell'offerta, ammettendo
l'R.T.I. migliore offerente, di cui sopra, alla procedura;
• come da verbale della seduta pubblica del 14 settembre 2018, n. Rep 7635, di cui all'Allegato E al presente decreto, la
Commissione giudicatrice, resa edotta del contenuto del citato DDR n. 101 e convocata la seduta pubblica finalizzata
alla formazione della graduatoria provvisoria, ha pertanto provveduto a comunicare gli esiti dello scioglimento delle
riserve e a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del citato costituendo R.T.I.;
RITENUTO:
• di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice,
all'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione, di cui ai verbali in precedenza richiamati;
• di aggiudicare, pertanto, il Servizio di Valutazione strategica e operativa del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto al Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Monitoring & Evaluation s.r.l.
(capogruppo) - Via Cimarosa 4, 20144 Milano, C.F. e P.IVA 10115670969 e IRIS srl (mandante) - Via G. Verdi, 40,
59100 Prato, CF 92008650480, per un importo di Euro 518.076,00, IVA esclusa;
DATO ATTO che:
• sono state avviate e sono tuttora in corso le verifiche relative ai requisiti prescritti in capo all'R.T.I. aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;
• in conformità alla previsione di cui al medesimo art. 32, comma 8, del Codice, l'efficacia della presente
aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui sopra;
• risulta necessario, in ragione del lasso di tempo intercorso tra l'approvazione degli atti di gara e la presente
aggiudicazione e dei tempi necessari alla realizzazione dei documenti richiesti, rettificare parzialmente lo schema di
contratto e il Capitolato Tecnico Amministrativo già approvati con DDR n. 70/2017, con riferimento in particolare:
all'art. 7 dello Schema di Contratto e 14 del Capitolato (rispettivamente, Allegati E e F del DDR. n. 70/2017),
relativamente ai termini di consegna dei prodotti, al fine di aggiornare ed adeguare la tempistica di esecuzione ivi
prevista, come segue: per l'annualità 2019 il termine di consegna degli approfondimenti tematici, precedentemente
indicato nel 30.05.2019, viene sostituito con il termine del 31.10.2019;
• divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, in forma
pubblico-amministrativa, nel rispetto dei termini previsti dai commi 8 e 9 del predetto art. 32 del Codice e secondo lo
schema contrattuale di cui all'Allegato F al succitato decreto, come sopra parzialmente rettificato;
DATO ATTO che la spesa prevista comprende altresì le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del
bando di gara sulla GURI e dell'estratto dello stesso su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
maggiore diffusione locale, che saranno rimborsate alla stazione appaltante dal soggetto aggiudicatario entro 60 giorni
dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;
DATO ATTO che la spesa prevista non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e trova
copertura a carico dei fondi stanziati sui capitoli dedicati all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020: capitolo
n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102485 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di
beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota
regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
RITENUTO, inoltre, di:
• procedere con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa dando atto dell'efficacia della presente
aggiudicazione, a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei contratti;
• pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito www.bandi.regione.veneto.it ;
• procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, alla comunicazione, entro un termine non superiore a
cinque giorni, del presente provvedimento, all'aggiudicatario, al concorrente che segue immediatamente in graduatoria
e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
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VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la DGR del 28 febbraio 2017, n. 224;
• il DDR del 18 settembre 2017, n. 70;
• il DDR del 02 novembre 2017, n. 99;
• il DDR del 13 novembre 2017, n. 103;
• i verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate e la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del Servizio di
valutazione strategica e operativa del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (CUP: H79G17000140009 CIG: 71970265BC), formulata dalla Commissione giudicatrice, all'esito delle operazioni di cui ai verbali delle
seguenti fasi di gara, Allegati A, B, C, D ed E, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
prima seduta pubblica del Seggio di gara, del 15 novembre 2017, n. Rep. 7583, n. Racc. 6857, (Allegato A);
seconda seduta pubblica del Seggio di gara e prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice, del 19
gennaio 2018, verbale n. Rep. 7602, n. Racc. 6876, (Allegato B);
sedute riservate della Commissione giudicatrice del 19 gennaio 2018, del 26 gennaio 2018, dell'1 febbraio
2018, del 14 febbraio 2018, del 27 febbraio 2018, del 7 marzo 2018, del 9 marzo 2018, del 22 marzo 2018
(Allegato C);
seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice, del 6 aprile 2018, n. Rep. 7612, n. Racc. 6886,
(Allegato D);
terza seduta pubblica della Commissione giudicatrice, del 14 settembre 2018, n. Rep. 7635, n. Racc. 6909,
(Allegato E);
3. di aggiudicare, pertanto, il Servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto (CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC), al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. - Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA e CF 10115670969, mandataria, e
IRIS S.r.l. - Via G. Verdi, 40, 59100 Prato, CF 92008650480, mandante, che ha offerto un importo pari ad Euro
518.076,00, IVA esclusa, pari a complessivi Euro 632.052,72 (di cui imponibile Euro 518.076,00 e IVA 22% Euro
113.976,72);
4. di dare atto che sono state avviate e sono tuttora in corso le verifiche relative ai requisiti prescritti in capo all'R.T.I.
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e che, pertanto, in conformità alla previsione di cui al comma
8, del medesimo articolo, l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo di tali verifiche;
5. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla parziale rettifica degli artt. 7 dello Schema di Contratto e 14
del Capitolato tecnico amministrativo, di cui agli Allegati E e F al DDR n. 70 del 18 settembre 2017 di indizione della
presente procedura, per quel che concerne i termini di consegna consegna dei prodotti, al fine di aggiornare ed
adeguare la tempistica di esecuzione ivi prevista, come segue: per l'annualità 2019 il termine di consegna degli
approfondimenti tematici, precedentemente indicato nel 30.05.2019, viene sostituito con il termine del 31.10.2019;
6. di procedere alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa con il Costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. - Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA e CF
10115670969, mandataria, e IRIS S.r.l. - Via G. Verdi, 40, 59100 Prato, CF 92008650480, mandante, una volta
divenuta efficace l'aggiudicazione, e nel rispetto dei termini dai commi 8 e 9 del predetto art. 32 del Codice e secondo
lo schema contrattuale di cui all'Allegato F al succitato decreto, come sopra parzialmente rettificato, secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli atti di gara e in conformità alle disposizioni del Codice;
7. di procedere con successivo provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa, dando atto dell'efficacia della
presente aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7, del codice degli appalti;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito
https://bandi.regione.veneto.it ;
9. di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, alla comunicazione, entro un termine non superiore
a cinque giorni, del presente provvedimento, all'aggiudicatario, al concorrente che segue immediatamente in
graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e con le modalità previste
dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) e che l'organismo responsabile delle
procedure di ricorso avverso il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con
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sede in Venezia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi
allegati.
Pietro Cecchinato

Allegati (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 379572)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1450 del 08 ottobre 2018
Definizione di criteri e modalità di erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia
affette da malattie neuro-degenerative - D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si definiscono modalità e criteri per la prescrizione ed erogazione di preparati addensanti a favore delle persone con grave
disfagia affette da malattie neuro-degenerative così come stabilito all'art. 14 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione dei
nuovi livelli essenziali di assistenza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La disfagia è un disturbo della deglutizione causato da varie menomazioni neurologiche e/o strutturali. Può essere il risultato di
traumi a livello di capo e collo, incidenti cerebrovascolari, malattie degenerative neuromuscolari, tumore della testa-collo,
demenza e encefalopatie. La disfagia comporta un'alterata sicurezza della deglutizione con conseguente rischio di polmonite
ab ingestis ed un'alterata efficienza della deglutizione che può determinare malnutrizione e disidratazione, con un importante
impatto sulla qualità di vita dei pazienti.
La disfagia ha una prevalenza variabile a seconda della modalità con cui viene indagata e della popolazione presa in
considerazione: nelle strutture residenziali per anziani la prevalenza della disfagia orofaringea raggiunge valori compresi fra il
40% e il 60% (Steele et al, 1997; Kaiser-Jones, 1999); nei pazienti con malattia di Parkinson si stima una prevalenza compresa
tra 50% e 90% dei casi a seconda dello stato della malattia (Kuhlemeier, 1994); nei pazienti con sclerosi multipla la disfagia è
frequente dal 33% al 43% dei casi (Calcagno et al, 2002), mentre nella totalità dei pazienti con malattia del motoneurone è
presente disfagia (Heffernan et al, 2004).
Dalla ricognizione effettuata in Veneto, da Azienda Zero - U.O.C. HTA, è emerso che la spesa per l'erogazione di prodotti
addensanti ammonta a circa 413.000 euro nell'anno 2015 e comprende sia la spesa per prodotti erogati a favore dei pazienti
affetti da patologie neuro-degenerative, sia quella relativa a pazienti con patologie oncologiche, vascolari e con complicanze
post-operatorie. I pazienti risultano essere circa 2.300, ma sono sottostimati dal momento che non tutte le Aziende U.L.S.S.
sono state in grado di riportare il dato.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" all'art. 3, comma 1, lettera d),
individua l'assistenza integrativa tra le aree di attività in cui si articola il livello di Assistenza distrettuale da garantire ai
cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
L'assistenza integrativa riguarda l'erogazione di dispositivi medici monouso (art. 11), l'erogazione di presìdi per pazienti affetti
da malattia diabetica o da malattia rara (art. 13) e all'art.14 l'erogazione di prodotti dietetici: in particolare, il comma 4 dell'art.
14 prevede quale novità assistenziale, la fornitura gratuita di preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia
affette da malattie neurovegetative sulla base di limiti e modalità fissati dalle Regioni e Province Autonome.
Oggetto del presente provvedimento è, pertanto, l'approvazione delle disposizioni regionali sulla prescrizione e sulla
dispensazione da osservarsi, da parte delle aziende sanitarie, in caso di erogazione di preparati addensanti a favore di persone
con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative, riassunte nel documento, predisposto dalla Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici con il supporto del gruppo di lavoro multidisciplinare ivi descritto, Allegato A alla
presente deliberazione.
A garanzia dell'uniformità di accesso a tale tipo di assistenza integrativa, si propone di adottare, inoltre, nelle more
dell'implementazione di un apposito modulo informatizzato regionale, il modulo per la prescrizione ed erogazione dei preparati
addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative, della validità massima di 6 mesi
(rinnovabile), di cui all'Allegato B del presente provvedimento e, per i pazienti residenti fuori regione ma domiciliati in
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Veneto, l'Allegato C "Richiesta per l'autorizzazione all'erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave
disfagia affette da malattie neuro-degenerative non residenti in Regione Veneto" da utilizzarsi per acquisire la preventiva
autorizzazione da parte dell'Azienda ULSS di residenza dell'assistito prima di procedere alla dispensazione degli addensanti,
parti integranti del presente provvedimento.
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 decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e d aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza di cui all'art.1 comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502";
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14, comma 4 del D.P.C.M.
12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza, le disposizioni per l'erogazione di preparati addensanti a favore di persone
con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative, descritte nel documento di cui all'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
2. di adottare, inoltre, a garanzia dell'uniformità di accesso a tale tipo di assistenza integrativa, il modulo per la prescrizione ed
erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative, di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, della validità massima di 6 mesi (rinnovabile), nelle more
dell'implementazione di un apposito modulo informatizzato regionale;
3. di adottare, per i pazienti domiciliati in Veneto ma residenti fuori regione, il modulo di richiesta per l'autorizzazione
all'erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative non
residenti in Regione Veneto, di cui all'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, da utilizzarsi per acquisire la
preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda ULSS di residenza dell'assistito prima di procedere alla dispensazione degli
addensanti stessi;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'eventuale aggiornamento dei moduli
di cui ai sopracitati Allegati B e C parti integranti del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, l'analisi della prescrizione e del consumo e il
monitoraggio della spesa per l'erogazione dei prodotti in oggetto rientra tra le funzioni di Azienda Zero;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
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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Erogazione di preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative.
Premessa
La disfagia è un disturbo della deglutizione causato da varie menomazioni neurologiche e/o strutturali.
Quando il disturbo è di tipo strutturale le cause principali sono solitamente la presenza di tumori orofaringei,
malformazioni congenite, traumi a livello di capo e collo o stenosi laringee. Nella maggior parte dei casi però
il disturbo funzionale è dovuto a patologie o a decadimento neurologico; parliamo quindi di pazienti affetti
da morbo di Parkinson, Alzheimer o altra forma di demenza, malattie degenerative neuromuscolari o pazienti
che hanno subito incidenti cerebrovascolari.
La disfagia indica un’alterazione dei processi di deglutizione, con conseguente rischio di polmoniti abingestis, malnutrizione e disidratazione, con un importante impatto sulla qualità di vita dei pazienti che
risulta fortemente compromessa.
La disfagia insorge più frequentemente con cibi a “doppia” consistenza (ad es. brodo con pasta di piccola
taglia), la cui assunzione comporta un sensibile maggior rischio di tracimazione nelle vie aeree.
I segni principali della disfagia sono: tosse alla deglutizione durante i pasti o mentre si beve, rigurgito nasale,
deglutizione frazionata, masticazione prolungata. Inoltre possono osservarsi scialorrea, voce gorgogliante
dopo i pasti, residui alimentari nel cavo orale, riduzione della funzione laringea, fino a segni di
soffocamento.
Il riscontro di questi sintomi richiede una tempestiva valutazione della disfunzione deglutitoria, attraverso
una gestione multidisciplinare che, oltre al medico e al personale specializzato, coinvolga il paziente stesso e
i familiari/caregivers. Nei casi più gravi infatti il paziente necessita di massima assistenza durante il pasto per
evitare la ritenzione in faringe e l’aspirazione nelle vie aeree di cibi e liquidi. In questi casi pertanto è
raccomandato modificare la consistenza dei cibi che dovranno essere opportunamente frullati o
omogeneizzati e somministrare liquidi addensati.
Epidemiologia
La disfagia ha una prevalenza variabile a seconda della modalità con cui viene indagata e della popolazione
che viene presa in considerazione. Ad esempio nelle strutture residenziali per anziani la prevalenza della
disfagia orofaringea raggiunge valori compresi fra il 40% e il 60% 1-2. Nei pazienti con malattia di Parkinson
invece si stima una prevalenza del 50-90% dei casi a seconda dello stadio della malattia3; nei pazienti con
sclerosi multipla la disfagia è presente tra il 33% e il 43% dei casi 4. Nella malattia del motoneurone la
disfagia è invece presente nella quasi totalità dei pazienti 5.
Da una ricognizione effettuata nella Regione Veneto è emerso che la spesa a carico del Servizio Sanitario
regionale per l’erogazione di prodotti addensanti ammonta a circa 413.000 euro nell’anno 2015, comprensiva
della spesa per prodotti erogati a favore dei pazienti affetti da patologie neuro-degenerative, oltre che dei
pazienti con patologie oncologiche, vascolari e con complicanze post-operatorie. Complessivamente, sono
stati rilevati 2.300 pazienti, con una sottostima dovuta al fatto che non tutte le Aziende ULSS sono state in
grado di riportare il dato.
Obiettivo
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502” prevede, all’art. 14, che le regioni e le provincie autonome provvedano alla fornitura
gratuita dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e province autonome.
Alla luce di quanto previsto dal sopra citato DPCM, si forniscono di seguito le indicazioni per disciplinare la
prescrizione e la dispensazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da
malattie neuro-degenerative, garantendo uniformità di accesso a tale assistenza.
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1. PAZIENTI ELEGGIBILI AL TRATTAMENTO A CARICO DEL SSN
I pazienti a cui si rivolge il presente documento sono affetti da malattie neuro-degenerative quali la malattia
di Alzheimer, le demenze (senile, arteriosclerotica ...), la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e altre
malattie extrapiramidali.
Per tutti gli altri pazienti affetti da malattie neuro-degenerative rare come ad esempio la sclerosi laterale
amiotrofica, forme di distrofia muscolare, miastenia grave e atassie cerebellari, i preparati addensanti sono
prescrivibili attraverso piano terapeutico personalizzato (PTP) redatto attraverso il sistema informatico del
Registro Regionale per le Malattie Rare dal medico specialista abilitato operante in uno dei centri accreditati
dalla Regione del Veneto.
In caso di sospetta disfagia in un paziente con malattia neuro-degenerativa è compito del medico specialista
o, se il paziente è allettato, del medico di medicina generale -MMG effettuare una valutazione clinica e
verificare il livello di gravità della disfagia. Qualora il medico lo ritenga necessario, la valutazione può
avvenire in collaborazione con altre figure professionali (es: logopedista, foniatra, fisiatra,
nutrizionista/dietista, personale infermieristico qualificato).
Per la valutazione del grado di disfagia e per procedere alla successiva prescrizione è necessario avvalersi
del Test del bolo d’acqua6.
Il Test del bolo d’acqua valuta il rischio di aspirazione tracheo-bronchiale. Consiste nel bere un certo
volume di acqua mentre l’esaminatore valuta la comparsa di sintomi compatibili con la disfagia. Il Test
viene eseguito come riportato di seguito:
1. somministrare 5 ml (1/2 cucchiaio) di acqua per 3 volte: se si osservano tosse severa e voce
gorgogliante, si sospende il test e si certifica una disfagia grave (grado 4);
2. in assenza di tosse al punto 1, offrire acqua direttamente dal bicchiere, attendere qualche secondo e
far parlare il paziente, dopodiché valutare:
- se si osserva voce gorgogliante, rauca e tosse, si certifica una disfagia moderata (grado 3)
- se si osserva solo voce gorgogliante e rauca, si certifica una disfagia lieve (grado 2)
3. se non si osservano i sintomi precedentemente descritti al punto 2, far bere al paziente 50 ml (circa
1/2 bicchiere) e valutare:
- se non compaiono i sintomi precedentemente descritti, la disfagia ai liquidi è assente (grado
1).
La prescrizione a carico del SSN dei preparati addensanti va riservata ai pazienti affetti da malattie neurodegenerative con disfagia grave (grado 4).
2. MODALITÀ DI PRESCRIZIONE E DI EROGAZIONE
La prescrizione a carico del SSN dei preparati addensanti può essere effettuata esclusivamente da parte degli
specialisti neurologo, gastroenterologo, otorinolaringoiatra, medico dietologo o geriatra operanti all’interno
delle strutture pubbliche e private accreditate della Regione Veneto. In aggiunta, nei casi in cui il paziente
sia allettato e quindi impossibilitato ad accedere ad una visita specialistica, la prescrizione può essere
effettuata anche dal medico di medicina generale - MMG.
La prescrizione deve avvenire su modulo cartaceo “Modulo per la prescrizione ed erogazione dei preparati
addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative”, della validità
massima di 6 mesi (rinnovabile), adottato dalla regione nelle more dell’implementazione di un apposito
modulo informatizzato.
La sezione prima del citato modulo deve essere compilata da parte del medico prescrittore e consegnata al
paziente.
Per i pazienti domiciliati in Veneto ma residenti fuori Regione, è necessaria la preventiva autorizzazione da
parte dell’Azienda ULSS di residenza dell’assistito prima di procedere alla dispensazione dei preparati
addensanti. Ai fini dell’autorizzazione, il paziente dovrà fare richiesta al Servizio Farmaceutico
dell’Azienda ULSS di domicilio compilando l’apposito modulo“Richiesta per l’autorizzazione
all’erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative non residenti in Regione Veneto”, adottato dalla regione. Sarà successivamente cura del
Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di domicilio acquisire l’autorizzazione da parte dell’Azienda
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ULSS di residenza e contattare il paziente e il prescrittore per l’avvenuta autorizzazione.
L’erogazione dei preparati addensanti deve avvenire mensilmente attraverso la distribuzione diretta, gli
stessi potranno essere ritirati presso le strutture dell’Azienda ULSS di residenza o domiciliazione del
paziente, previa presentazione del modulo cartaceo sopra citato.
Ad ogni dispensazione l’operatore che eroga i prodotti dovrà compilare la tabella riportata nella seconda
sezione del “Modulo per la prescrizione ed erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con
grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative”.
Possono essere erogati solo i prodotti aggiudicatari di gara regionale per un massimo di:


5 barattoli al mese di addensante in polvere a base di gomma di xanthan (confezione da 125 g)*
oppure



8 barattoli al mese di addensante in polvere a base di amidi (confezione da 227 g)*

*Tali quantitativi permettono di addensare una quantità di liquidi tale da garantire al paziente disfagico una idonea idratazione
giornaliera (circa 1000 ml), che deve essere comunque associata ad una corretta dieta a consistenza modificata (es: semiliquida,
semisolida, ecc.).

3. MONITORAGGIO DA PARTE DELLE AZIENDE ULSS
A partire dai dati di spesa relativi al mese di Aprile 2017, le Aziende ULSS implementano mensilmente nel
Cruscotto AIR la spesa e il numero di assistiti che hanno ricevuto preparati addensanti nel mese di
competenza, così come specificato nella nota regionale prot. n. 342825 dell’08.08.2017.
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SEZIONE PRIMA: da compilarsi a cura del medico prescrittore
MODULO PER LA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE DEI PREPARATI ADDENSANTI A FAVORE
DELLE PERSONE CON GRAVE DISFAGIA AFFETTE DA MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE
(validità 6 mesi)
Medico prescrittore ___________________________________________________________________________
 specialista (autorizzati solo neurologi, otorinolaringoiatra, gastroenterologi, medico dietologo, geriatra)
 MMG (solo per pazienti allettati)
Azienda ULSS________________________________________________________________________
Dati anagrafici assistito:
Cognome e nome _____________________________________________________________________________
Data di nascita ____________________ Codice Fiscale ______________________________________________
Il paziente si trova:

 a domicilio

 ospite di una Struttura sanitaria protetta (nome ___________________)

Azienda ULSS di residenza dell’assistito___________________________________Regione_________________
Recapito telefonico______________________Medico Curante (nome e cognome)__________________________
Diagnosi:
Si attesta che il paziente è affetto da grave disfagia (grado 4) 
Patologia responsabile dell’insorgenza di grave disfagia_______________________________________________
Prescrizione
ADDENSANTE IN POLVERE A BASE DI GOMMA DI XANTHAN (barattolo da 125 g)
n. confezioni mensili prescritte____________________(massimo 5 confezioni al mese)
oppure
ADDENSANTE IN POLVERE A BASE DI AMIDI (barattolo da 227 g)
n. confezioni mensili prescritte____________________(massimo 8 confezioni al mese)
Data prescrizione___________________
Timbro e firma del medico prescrittore
_________________________
SEZIONE SECONDA : da compilarsi a cura della struttura erogante

Mese

1° mese
2° mese
3° mese
4° mese
5° mese
6° mese

N° confezioni erogate

Data erogazione

Firma dell’operatore
che eroga

Firma paziente
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Richiesta per l’autorizzazione all’erogazione dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia
affette da malattie neuro-degenerative non residenti in Regione del Veneto
Da compilarsi a cura del medico prescrittore
Cognome e nome del paziente ........................................................................................................................................
Codice fiscale ....................................................................................................................................................................
Si attesta che il paziente è affetto da grave disfagia (grado 4) 
Patologia responsabile dell’insorgenza di grave disfagia_______________________________________________

Prodotti

N° barattoli

ADDENSANTE IN POLVERE A BASE DI GOMMA DI XANTHAN
(confezione da 125 g)

..................../mese (max 5 al mese)

ADDENSANTE IN POLVERE A BASE DI AMIDI (confezione da 227 g)

..................../mese (max 8 al mese)
Data di compilazione

Timbro del medico
Firma del medico
...........................................................

...........................................................
Indicare i mesi di terapia
(max 6 mesi)
...........................................................

Da compilarsi a cura del paziente
Indirizzo di residenza: via ..................................................................................................................... n.........................
CAP .......................................... comune ................................................................................................... prov ..............
mail (facoltativa) ................................................................. numero di telefono/cellulare..............................................
Azienda ULSS di residenza°
............................................................................................................................................................................................
Distretto o Ufficio ai quali fare riferimento° (se disponibile)
............................................................................................................................................................................................

numero di telefono° ............................................................(se disponibile)
fax° .......................................................... (se disponibile)
°in caso di mancata compilazione dei seguenti campi, si precisa che i tempi per la richiesta di autorizzazione
potrebbero prolungarsi

Modulo da presentare cartaceo, via fax o mail insieme alla fotocopia della tessera sanitaria al
Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di domicilio del paziente
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(Codice interno: 379542)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1451 del 08 ottobre 2018
Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico: aggiornamento e ricognizione anno 2018. Centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA):
rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota AIFA 74.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si aggiorna e si opera la ricognizione biennale dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico già
contenuta nella D.G.R. n.1121 del 29.6.2016. Si approva il rinnovo delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci della Nota
AIFA 74 da parte dei centri privati autorizzati all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n.1121 del 29.6.2016 - D.G.R. n. 754 del 14.5.2015 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o
Piano Terapeutico ed approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT". Modifiche. - si è
aggiornato l'elenco dei Centri Prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico, provvedendosi inoltre alla
ricognizione dei Centri già oggetto di autorizzazione con decreti dirigenziali nel biennio precedente, secondo quanto previsto in
tal senso dalla D.G.R. 641 del 7.5.2013.
Con il presente atto si propone di aggiornare il suddetto elenco dei Centri Prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano
Terapeutico. In particolare, oltre ad includervi, a scopo ricognitivo, le integrazioni già apportate con decreti dirigenziali
successivamente all'adozione della D.G.R. n.1121 del 29.6.2016, si propone di integrare l'elenco dei centri per taluni farmaci,
di individuare i centri prescrittori di nuovi farmaci, nonché di autorizzare i centri privati autorizzati all'applicazione delle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita alla prescrizione a carico del SSN dei farmaci in Nota 74, come nel prosieguo
esplicitato.
L'elenco tiene conto inoltre dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, definiti dalla legge regionale n. 19 del 25.10.2016
- Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS - e dai
nuovi atti aziendali. Con nota prot. n.174195 dell'11.5.2018 della Direzione Farmaceutico-Protesica-dispositivi Medici, è stato
infatti chiesto alle Aziende ULSS e Ospedaliere di confermare o comunicare la denominazione attuale dei centri prescrittori
individuati da ultimo nell'Allegato A della D.G.R. n. 1121/2016 .
Con i decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, di seguito indicati, l'elenco dei centri prescrittori è stato oggetto
degli aggiornamenti necessari a garantire l'accesso ottimale alle terapie, in caso di immissione in commercio di nuovi farmaci,
estensioni di indicazioni terapeutiche, riclassificazione di farmaci già in commercio, ecc.:
• n. 85 del 31.8.2016 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Lanreotide
(Ipstyl-Registered indicato per il trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEPNETs) di grado
1 e di un sottogruppo di grado 2 (con indice Ki67 fino al 10%) dell'intestino medio, pancreatici o di origine non nota,
ad esclusione di quelli originanti nell'intestino posteriore, in pazienti adulti con malattia non resecabile localmente
avanzata o metastatica.";
• n. 93 del 16.9.2016 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Propranololo
(Hemangiol-Registered indicato nel trattamento di emangiomi infantili in fase proliferativa che richiedono una terapia
sistemica: emangiomi che costituiscono una minaccia per la vita o per le funzioni, emangiomi ulcerati accompagnati
da dolore e/o non rispondenti ai normali interventi di medicazione, emangiomi a rischio di cicatrici o deformazioni
permanenti; il trattamento deve essere iniziato in bambini di età compresa tra 5 settimane e 5 mesi.";
• n. 99 del 6.10.2016 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Pasireotide (Signifor
- marchio registrato) - indicato per il trattamento di pazienti adulti con acromegalia per i quali l'intervento chirurgico
non è indicato o non è stato risolutivo e che non sono adeguatamente controllati con il trattamento con un altro
analogo della somatostatina - e Pegvisomant (Somavert - marchio registrato) - indicato per il trattamento di pazienti
con acromegalia, che non hanno risposto in modo adeguato ad intervento chirurgico e/o a radioterapia, e per i quali
un'appropriata terapia farmacologica con analoghi della somatostatina si è dimostrata inefficace nel normalizzare le
concentrazioni di IGF-1 o è risultata non tollerata".
In relazione a tale decreto 99 del 6.10.2016, va precisato che
con la determina n.1350 del 29.9.2016 (G.U. n. 250 del 25.10.2016) AIFA ha abolito la nota 40 che regolamentava la
prescrizione a carico del SSN dei farmaci octreotide, lanreotide e pasireotide, analoghi della somatostatina,
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eliminando le restrizioni alla rimborsabilità dei farmaci inclusi in nota, i quali, pertanto, sono ora prescrivibili a carico
del S.S.N. per tutte le indicazioni autorizzate. I farmaci octreotide e lanreotide sono soggetti al Piano Terapeutico
redatto dai centri specificatamente individuati dalla Regione nella D.G.R. 1121 del 29/06/2016, come disposto e
comunicato alle aziende sanitarie con nota protocollo n. 41306 del 1.2.2017 agli atti della Direzione Farmaceutico Protesica - Dispositivi medici. Per pasireotide, la successiva determina AIFA n.492 del 23.3.2017 ha riclassificato il
medicinale da classe A/RNRL (specialisti: endocrinologo, internista)/Nota 40/PHT ad A/PT-PHT/RR (G.U. n. 80 del
5.4.2017), reintroducendo il Piano Terapeutico i cui centri, specificatamente individuati dalla Regione con il
sopracitato decreto n. 99 del 6.10.2016, sono stati da ultimo integrati con decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n.125 del 10.10.2017.
• n.118 del 3.11.2016 "Individuazione dei Centri Regionali e specialisti autorizzati alla prescrizione di due nuove
associazioni LABA/LAMA per il trattamento della bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) aclidinio/formoterolo e tiotropio/olodaterolo - e aggiornamento del Piano terapeutico regionale";
• n. 69 del 15.6.2017 "Aggiornamento dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di insulina degludec (TresibaRegistered) nel trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini dall'età di 1 anno";
• n. 146 del 21.12.2017 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco acido obeticolico
(Ocaliva- Registered) indicato per il trattamento della colangite biliare primitiva (nota anche come cirrosi biliare
primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o
come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA." e da ultimo integrati con proprio decreto n. 51 del
9.4.2018;
• n. 148 del 21.12.2017 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale insulina
degludec/ liraglutide (Xultophy- Registered) indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 per
migliorare il controllo glicemico in associazione con medicinali ipoglicemizzanti orali quando questi in monoterapia o
in associazione con agonisti del recettore del GLP-1 o con insulina basale non permettano un controllo glicemico
adeguato" ;
• n. 149 del 21.12.2017 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale opicapone
(Ongentys- Registered) indicato come terapia aggiuntiva alle combinazioni di levodopa/inibitori della DOPA
decarbossilasi (DOPA decarboxylase inhibitors, DDCI) in pazienti adulti con malattia di Parkinson e fluttuazioni
motorie di fine dose che non sono stabilizzati con queste combinazioni";
• n. 15 del 2.2.2018 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco sapropterina (Kuvan
- Registered) indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di
qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento, e per il trattamento
dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina
(BH4), che hanno mostrato una risposta al trattamento";
• n. 37 dell'8.3.2018 "Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco selexipag (UptraviRegistered) indicato per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in
Classe funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera
insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5
(PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una
popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto
connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette";
• n. 71 del 30.5.2018 "Individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del medicinale insulina glargine/
lixisenatide (Suliqua-Registered) indicato in associazione a metformina per il trattamento degli adulti affetti da diabete
mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico quando questo non sia ottenuto con metformina da sola o in
associazione con altri ipoglicemizzanti orali o con insulina basale".
Come sopra anticipato, con il presente atto, sulla base dei relativi pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale
Farmaci (CTRF) - di cui alla D.G.R. 6.4.2017, n. 425 - agli atti della competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi
Medici, si propone inoltre di aggiornare il suddetto elenco dei centri prescrittori individuando per alcuni farmaci ulteriori centri
prescrittori e per i farmaci di recente autorizzazione i nuovi centri prescrittori, come da seguente elenco.
Si propone dunque di integrare l'elenco di cui all'Allegato A della D.G.R. n.1121 del 29.6.2016 relativo ai centri autorizzati alla
prescrizione dei farmaci:
Albumina (seduta CTRF 21.9.2017) - con l'Unità Semplice Dipartimentale Liver Unit dell'Azienda Ospedale Università
Integrata di Verona (AOUI-VR);
Cinacalcet (Mimpara-Registered) (sedute CTRF 13.10.2016, 16.2.2017) - con l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di
Medicina Interna di Dolo - Azienda ULSS 3 Serenissima e con la U.O.C. Andrologia e Medicina della riproduzione, centro
clinico ambulatoriale dell'Azienda Ospedaliera di Padova (AO-PD);
Lamivudina (seduta CTRF 21.9.2017) - con la U.S.D. Liver Unit dell'AOUI-VR;
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Leflunomide (seduta CTRF 16.2.2017) - con la U.O.S.D. Reumatologia dell'Ospedale San Martino di Belluno, Azienda ULSS
1 Dolomiti;
Octreotide e Lanreotide (ex nota 40) (seduta CTRF 16.2.2017) - con la U.O.C. Andrologia e Medicina della riproduzione,
centro clinico ambulatoriale dell'AO-PD;
Somatropina (seduta CTRF 21.9.2017 e 13.7.2018)- con la UOC Pediatria, patologia neonatale, terapia intensiva pediatrica,
P.O. San Bortolo di Vicenza, AULSS 8 Berica;
Ticagrelor e Prasugrel (sedute CTRF 13.10.2016, 17.11.2016, 20.4.2017) - con l'U.O.C. Medicina Generale a indirizzo
Endocrino-Metabolico (ex Clinica Medica 3) dell'AO-PD e con l'U.O. Cardiologia - Casa di cura Madonna della Salute di
Porto Viro - Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana.
Fattori della coagulazione (sedute CTRF 15.9.2016, 29.11.2017): per Efmoroctocog A (Elocta-Registered), Fattore VIII della
coagulazione (Haemoctin-Registered) e Lonoctog alfa indicati nell'emofilia A, e per Nonacog gamma indicato nell'Emofilia B,
in analogia agli altri fattori della coagulazione, si propone di individuare quali Centri autorizzati alla prescrizione i centri di
riferimento per le malattie rare di cui alla D.G.R. n 1522 del 25.9.2017 recante Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 gennaio 2017 ''Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502'' Attuazione dell'allegato 7 - ''Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione
al costo''.
Inoltre, nell'ambito della revisione della prescrizione dei farmaci contenenti complessi protrombinici a 3 e 4 fattori, AIFA ha
uniformato la classe, il regime di fornitura nonché le condizioni e modalità di impiego di tali specialità medicinali, procedendo
con la determina AIFA n.1109 del 7.6.2017 (G.U. n. 150/2017) e n. 935 del 16.5.2017 (G.U. n.127/2017) alla riclassificazione
dei farmaci «Uman Complex» e «Proplex», dalla classe A/ PHT PT alla classe H/OSP. Pertanto non sono più ricompresi i
centri prescrittori autorizzati alla prescrizione dei farmaci del complesso protombinico umano, elencati nella D.G.R. n.
1121/2016.
Sinecatechine -Veregen-Registered (seduta CTRF del 17.5.2018): il farmaco Sinecatechine - indicato nel trattamento cutaneo
dei condilomi peri-anali e dei genitali esterni (Condyloma acuminata) in pazienti immunocompetenti a partire dall'età di 18
anni- è stato classificato in A/PHT, soggetto a PT su template AIFA (Determine AIFA n. 130 e n.728/ 2018 (G.U. n. 36 del
13.2.2018 e n.110 del 14.5.2018). Si propone di identificare quali centri prescrittori le U.O. di Dermatologia, Ginecologia e
Ostetricia, Malattie infettive e Urologia delle Aziende ULSS, individuate dalle Direzioni Generali delle Aziende ULSS e delle
Aziende Ospedaliere in adempimento di quanto ad esse richiesto con nota prot. n.216013 del 7.6.2018 agli atti della Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici.
Brivaracetam -Nubriveo-Registered (seduta CTRF del 17.5.2018): il farmaco brivaracetam - indicato quale terapia aggiuntiva
nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire
dai 16 anni di età con epilessia - è stato classificato in A/PHT, soggetto a PT allegato alla determina AIFA della validità di 6
mesi (Determine AIFA n. 384-385/2018 - G.U. n.74/2018). Si propone di autorizzare alla compilazione del PT, gli specialisti
in neurologia e neuropsichiatria infantile (figure indicate nel PT) operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate, in
analogia agli altri farmaci antiepilettici già previsti dalla D.G.R. n. 1121/2016.
Anticorpi monoclonali per l'asma grave non controllata: con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 54 del
9 Aprile 2018 (rettificato con successivo decreto n.85 del 9.7.2018), sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali per la
gestione farmacologica dell'asma grave non controllato". Tale provvedimento prevede il possesso di specifiche caratteristiche
da parte dei centri autorizzati alla prescrizione di anticorpi monoclonali per l'asma grave non controllata e precisamente:
- per il paziente l'adulto, l'individuazione da parte del Direttore generale dell'Azienda ULSS/AO di un unico centro autorizzato
alla prescrizione di farmaci biologici tra le U.O.C. di Pneumologia o Fisiopatologia respiratoria o U.O.C./U.O.S.D. di
Allergologia presenti nell'Azienda ULSS/AO, sulla base dell'attività svolta, delle competenze e dei modelli organizzativi;
- per il paziente pediatrico dovranno essere individuati i centri che garantiscano:
1. un'attività ambulatoriale regolare dedicata di pertinenza pneumologica e/o allergologica;
2. la presenza di un Laboratorio di Fisiopatologia respiratoria dedicato alla pediatria;
3. una documentata esperienza clinica nell'ambito della terapia con farmaco biologico per l'asma grave in
pediatria acquisita anche attraverso il coinvolgimento in trial clinici;
4. un'adeguata casistica identificata in almeno 5 pazienti/anno con asma grave confermato.
Con nota della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici prot. n.177820 del 15.5.2018, è stato pertanto chiesto alle
Direzioni generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere di individuare per il paziente adulto un unico centro per Azienda
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ULSS/AO da autorizzare per la prescrizione di anticorpi monoclonali per l'asma grave non controllato (omalizumab e
mepolizumab) nel rispetto dei criteri sopraindicati e di verificare, per il paziente pediatrico, la presenza dei criteri sopraindicati
ed eventualmente proporre l'individuazione di un centro per il paziente pediatrico. Esaminate le comunicazioni pervenute dalle
suddette strutture sanitarie, si propone di individuare, quali centri autorizzati alla prescrizione di omalizumab e mepolizumab
per il trattamento dell'asma grave non controllata, le UU.OO. elencate nell'Allegato A della presente deliberazione.
Va precisato che l'Allegato A del presente provvedimento non comprende i centri eventualmente indicati per essere delegati
alla presa in carico del paziente da parte del Centro autorizzato, possibilità questa contemplata dalle suddette Linee di
indirizzo, dato che tali eventuali centri delegati saranno oggetto di successivi atti regionali.
Per quanto riguarda le Note limitative prodotte dall'Agenzia Italiana del Farmaco che, si ricorda, sono uno strumento normativo
volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali, si propongono i seguenti aggiornamenti dell'allegato A della
D.G.R. 1121/2016:
Farmaci della Nota AIFA 51
Con la determina AIFA n. 1448/2016 (G.U. 259 del 26.10.2016) è stato modificato il testo della Nota 51, inserendo il principio
attivo ulipristal acetato e l'indicazione "trattamento intermittente dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne
adulte in età riproduttiva".
L'aggiornamento della nota si è reso necessario a seguito delle determine AIFA n. 805 del 31 luglio 2014 (G.U. 14.8.2014) che
ha inserito il farmaco Esmya-Registered (ulipristal acetato) in Nota AIFA 51, e n. 1227 del 14 settembre 2016 (G.U. 231
3.10.2016), in cui è stata ammessa alla rimborsabilità la seguente nuova indicazione "trattamento intermittente dei sintomi da
moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva" del farmaco Esmya-Registered (ulipristal acetato).
Farmaci della Nota AIFA 74
La nota 74, relativa alla prescrizione a carico SSN dei principi attivi per il trattamento dell'infertilità femminile e maschile
secondo determinate indicazioni, prevede l'utilizzo da parte delle strutture autorizzate (pubbliche, private accreditate e private)
di un Piano Terapeutico specialistico, che la Regione del Veneto ha predisposto, nello specifico, con D.G.R. n. 754 del
14.5.2015.
La Determina AIFA n. 1073 del 4.8.2016 (G.U. n. 201 del 29.8.2016) ha sostituito il testo della Nota 74 di cui alla precedente
determina del 27.4.2010 (G.U. n. 113 del 17.5.2010). La modifica ha previsto la possibilità di utilizzo dei farmaci in nota a
carico SSN per la preservazione della fertilità nelle donne affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie
oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente, con l'intento ultimo di perseguire un obiettivo di guarigione
dal cancro che preveda la preservazione di tutte le funzioni vitali, incluse la fertilità e il desiderio di procreazione. Il testo della
nota aggiornato prevede quindi l'indicazione "preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni
affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o
permanente (Corifollitropina alfa - Coriogonadotropina alfa - Follitropina alfa - Follitropina beta - Menotropina Urofollitropina)".
Si propone, pertanto, di autorizzare alla prescrizione e somministrazione del trattamento previsto dalla modifica della Nota
AIFA 74, tutti i centri pubblici, privati accreditati e privati di II e III livello (sedute CTRF del 15.9.2016 e 13.10.2016).
Per quanto riguarda i centri privati, si propone di confermare quali centri prescrittori dei farmaci in Nota 74 a carico SSN quelli
da ultimo individuati con D.G.R. n.1121/2016, per i quali è stato confermato l'esito positivo dei controlli sul rispetto delle
regole di prescrivibilità ed appropriatezza effettuati dalle Aziende ULSS nel cui ambito territoriale operano, come da richiesta
con prot.n.174195 dell'11.5.2018 agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-dispositivi Medici.
Si propone, in proposito, di confermare la durata biennale dell'autorizzazione delle strutture private alla prescrizione a carico
SSN dei farmaci della Nota AIFA 74, con revisione della stessa alla luce del risultato del monitoraggio periodico e della
verifica del rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza di cui alle indicazioni regionali - recepite con decreto del
Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 34 del 13.4.2016 "Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine
nella procreazione medicalmente assistita" -, che saranno svolti dai Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) di cui all'Allegato O
della D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 ad oggetto "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.".
Farmaci della Nota AIFA 75
Il testo della Nota AIFA 75 che prevede la prescrizione a carico SSN dei farmaci per la disfunzione erettile: alprostadil,
avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil, aggiornato con determina AIFA n.1520 del 14.12.2016 (G.U. n. 7/2017), ha previsto
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l'inserimento del principio attivo avanafil - riclassificato in fascia A/nota 75 di cui alla determina n. 1188/2016 (G.U. n. 229 del
30.9.2016). Ha previsto inoltre una modifica dell'indicazione relativa ai farmaci inibitori della PDE5, da: "pazienti con
disfunzione erettile da danno transitorio o parziale del midollo spinale o del plesso pelvico secondo un piano terapeutico
specialistico (andrologo, endocrinologo, neurologo o urologo)" a "pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione
incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a
chirurgia o radioterapia della regione pelvica), secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo,
neurologo, urologo)".
Farmaci della Nota AIFA 79
Per la Nota 79, relativa al trattamento dell'osteoporosi, si propone:
• di aggiornare l'Allegato A della D.G.R. n. 1121/2016 secondo quanto deciso nella seduta CTRF del 16.2.2017,
ovvero di autorizzare alla prescrizione di Teriparatide anche la U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale, Ospedale
San Raffaele Arcangelo, Fate Bene Fratelli di Venezia, ospedale privato accreditato dell'Azienda ULSS 3
Serenissima; e, secondo quanto deciso nella seduta CTRF del 15.2.2018, l'U.O. Medicina generale, ambulatori di
reumatologia/nefrologia, Ospedale Villa Salus, Mestre, dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;
• per quanto concerne Denosumab, di integrare l'Allegato A della D.G.R. n. 1121/2016 alla luce della Determina AIFA
n.782 del 6.6.2016 (G.U. n. 158 dell'8.7.2016), prevedendo che la prescrizione possa essere effettuata (oltre che dagli
specialisti internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, nefrologo, oncologi), anche dagli specialisti fisiatri
operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate della Regione del Veneto. Con successiva Determina AIFA n.
446 del 14.3.2017 (G.U. n. 75 del 30.3.2017) è stato modificato anche il testo della Nota 79 aggiornando i medici
prescrittori dei medicinali a base di denosumab.
Si dà atto, per completezza, che l'Allegato A non riporta le Unità Operative oggetto di richieste di autorizzazione alla
prescrizione di farmaci presentate dalle aziende sanitarie, esaminate dalla CTRF e valutate non accoglibili per parziale assenza
dei requisiti richiesti, alla data di adozione del presente atto.
Si confermano le modalità per il rilascio del Piano Terapeutico e la prescrizione di farmaci con Nota AIFA a carico del SSN,
descritte nell'Allegato B della sopracitata D.G.R. 754/2015 recante "Linee di indirizzo per la prescrizione di farmaci con Piano
Terapeutico", per il controllo sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci con PT da svolgersi a cura dei Servizi farmaceutici
territoriali delle aziende sanitarie.
Tutto ciò premesso, si propone pertanto di approvare, l'Allegato A del presente provvedimento recante "Elenco dei Centri
prescrittori dei farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico - anno 2018" che sostituisce integralmente l'Allegato A della
D.G.R. n. 1121 del 29.6.2016 e che, oltre alle modifiche sopra descritte, al fine di agevolarne la consultazione, include anche
quelle già apportate con i decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale sopra richiamati.
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 D.G.R. n. 641 del 7.5.2013 - Elenco dei Centri prescrittori per l'impiego di farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale autorizzati nella Regione del Veneto. Pubblicazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci che
necessitano di monitoraggio intensivo. -;
VISTA la D.G.R. n. 1121 del 29.6.2016 - D.G.R. n. 754 del 14.5.2015 "Elenco dei Centri prescrittori di farmaci con Nota
AIFA e/o Piano Terapeutico ed approvazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci con PT". Modifiche. -;
VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017- Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con
D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. - ;
VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. -.
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VISTA la D.G.R. n.1522 del 25.9.2017 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ''Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502''
Attuazione dell'allegato 7 - ''Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo''.
VISTO l'art. 2, c. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli aggiornamenti dell'Elenco dei Centri Prescrittori di farmaci
con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico - già Allegato A della D.G.R. n. 1121 del 29.6.2016 - consistenti:
• nell'integrare l'elenco dei centri per alcuni farmaci,
• nell'individuare i centri prescrittori di nuovi farmaci
• e nell'autorizzare a prescrivere a carico del SSN i farmaci in Nota 74, i centri privati autorizzati all'applicazione delle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita per i quali le Aziende ULSS territorialmente competenti hanno
comunicato l'esito positivo dei controlli sul rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza effettuati dai
Nuclei Aziendali di Controllo, come da note agli atti della competente Direzione Farmaceutico - Protesica Dispositivi medici;
2. di approvare, pertanto, l'Allegato A "Elenco dei Centri Prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico anno 2018" parte integrante del presente atto, da intendersi integralmente sostitutivo dell'Allegato A della D.G.R. n.
1121 del 29.6.2016;
3. di confermare la durata biennale dell'autorizzazione a prescrivere a carico del SSN i farmaci della Nota AIFA 74,
riferita ai centri privati autorizzati per la PMA indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, fermo
restando che tale autorizzazione a prescrivere potrà essere oggetto di revisione alla luce del risultato del monitoraggio
periodico e della verifica del rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza di cui al decreto del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale n. 34 del 13.4.2016 in premessa richiamato;
4. di ribadire che Servizi farmaceutici territoriali e Nuclei Aziendali di Controllo ex D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 delle
aziende sanitarie, per la rispettiva competenza, sono incaricati del monitoraggio periodico e della verifica del rispetto
delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza da parte dei centri privati autorizzati a prescrivere i farmaci della Nota
AIFA 74 a carico SSN, di cui al punto 3.;
5. di ribadire le modalità per il rilascio del Piano Terapeutico e la prescrizione di farmaci con Nota AIFA a carico del
SSN, descritte nell'Allegato B della D.G.R. 754/2015 recante "Linee di indirizzo per la prescrizione di farmaci con
Piano Terapeutico", per il controllo sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci con PT da svolgersi a cura dei Servizi
farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie;
6. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere con proprio atto all'individuazione dei
centri prescrittori a seguito di autorizzazione in commercio di nuovi farmaci, estensioni delle indicazioni
terapeutiche, riclassificazione di farmaci già in commercio;
7. di confermare che l'Elenco dei Centri Prescrittori di cui all'Allegato A del presente atto, sarà aggiornato con cadenza
biennale e ricomprenderà a scopo ricognitivo tutte le eventuali modifiche nel frattempo intervenute ai sensi del punto
6;
8. di dare atto che l'Allegato A del presente provvedimento, non riporta le Unità Operative oggetto di richieste di
autorizzazione alla prescrizione di farmaci presentate dalle aziende sanitarie, esaminate dalla CTRF e valutate non
accoglibili per parziale assenza dei requisiti richiesti, alla data di adozione del presente atto;
9. di incaricare la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Elenco dei Centri Prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico – anno 2018

NOTA
8
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

Principio attivo
Levocarnitina
Struttura autorizzata
UOC Cardiologia – UCIC
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia – UCIC
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia
Ambulatori di cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
Cardiologia c/o Medicina Generale
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia

Sede
Belluno, Pieve di Cadore
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso, Oderzo
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Mirano
Chioggia
Ospedale Classificato "Villa Salus"
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà, Portogruaro
Rovigo, Trecenta
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NOTA
8
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Principio attivo
Levocarnitina
Struttura autorizzata
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Dialisi decentrata
UOC Cardiologia
UOC Dialisi
UOC Riabilitazione cardiologica
UOC Cardiologia
UOSD Cardiologia e Angiologia
UOC Nefrologia e Dialisi

Sede
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
distretto padova bacchiglione
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale S.Antonio
Ospedale Schiavonia

UOC Cardiologia

Ospedale Schiavonia

UOC Cardiologia

Bassano del Grappa

UOC Nefrologia

Bassano del Grappa

UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOS Cardiologia
UOS VD Riabilitazione Cardiologica
Servizio emodialisi (afferente UOC Nefrologia Vicenza)
Ambulatorio di dialisi
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia

Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Lonigo
Montecchio
Arzignano, Valdagno
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
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NOTA
8
AULSS/AO/IRCCS
AOPD
AOUIVR

Principio attivo
Levocarnitina
Struttura autorizzata
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia

Sede
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
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NOTA
15
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

Principio attivo
Albumina umana
Struttura autorizzata
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Malattie infettive
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Medicina generale
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gestione attività gastroenterologica
UOC Nefrologia
Ambulatorio di Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Malattie infettive
UOC Nefrologia
UOC Medicina
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia
UOC Malattie infettive
UOC Nefrologia
UOC Medicina
UOC Nefrologia
UOC Medicina
Ambulatorio di Gastroenterologia
UOC Nefrologia
UOS VD Gastroenterologia
UOC Medicina Generale

Sede
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Mirano, Dolo
Chioggia
Chioggia
Ospedale Classificato "Villa Salus"
San Donà
San Donà
San Donà, Portogruaro, Jesolo
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NOTA
15
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Principio attivo
Albumina umana
Struttura autorizzata

Sede

UOC Gastroenterologia

Rovigo

UOS VD Gastroenterologia
UOC Nefrologia e Dialisi

Adria
Ospedale Camposampiero

UOS Dialisi decentrata

Ospedale Cittadella

UOC Gastroenterologia

Ospedale Camposampiero

UOC Medicina Generale

Ospedale Camposampiero, Cittadella

UOC Dialisi

Ospedale Piove di Sacco

UOC Medicina generale

Ospedale Piove di Sacco

UOC Gastroenterologia

Ospedale S.Antonio

UOC Nefrologia e Dialisi

Ospedale Schiavonia

UOC Medicina generale

Ospedale Schiavonia

UOC Nefrologia

Bassano del Grappa

UOC Gastroenterologia

Bassano del Grappa

Ambulatorio di malattie infettive

Bassano del Grappa

UOC Nefrologia

Santorso

UOS VD Malattie Infettive

Santorso

UOC Medicina Generale

Santorso

UOS VD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Arzignano, Montecchio

UOC Gastroenterologia

Vicenza

UOC Malattie Infettive

Vicenza

UOC Medicina Generale 2

Noventa Vicentina

UOC Nefrologia

Vicenza
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NOTA
15
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

Principio attivo
Albumina umana
Struttura autorizzata
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia e Dialisi
Medicina generale

AOPD

AOUIVR

UOS VD Gastroenterologia
Gastroenterologia
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Malattie infettive
UOC Medicina Generale a Indirizzo Epatologico
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOS VD Emergenze Mediche e Trapianti di Fegato
UOC Medicina Generale a indirizzo Di Genere Specifico
UOS VD Trapianto Multiviscerale
UOC Gastroenterologia
UOS VD Liver Unit
UOC Gastroenterologia B
UOC Gastroenterologia A
UOC Malattie Infettive e Tropicali

Sede
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
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NOTA
36
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

Principi attivi
Testosterone
Struttura autorizzata
UOC Urologia
UOS Endocrinologia
UOC Medicina generale
UOC Urologia
UOC Urologia
UOC Medicina generale
UOC 1^ Medicina Generale
UOC Medicina generale
UOC Urologia
UOS Attività specialistiche- ambulatorio di endocrinologia di
Treviso, Mogliano Veneto, Oderzo
UOS Attività specialistiche- ambulatorio di urologia di Treviso,
Mogliano Veneto, Oderzo
Ambulatorio di Endocrinologia
Ambulatorio di Urologia
UOC Medicina
UOC Urologia
UOC Urologia
UOC Medicina
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Urologia
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOC Urologia
UOC Urologia

Sede
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Oderzo
Treviso
Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord
Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord
Ospedale ORAS Motta di Livenza
Ospedale ORAS Motta di Livenza
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Adria
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NOTA
36
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

AOPD

Principi attivi
Testosterone
Struttura autorizzata
UOC Urologia
Ambulatorio di endocrinologia
UOC Medicina Generale
UOC Medicina generale
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Urologia
UOC Urologia
UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
UOC Urologia
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Medicina generale
UOC Urologia
Medicina generale

Sede
Ospedale Camposampiero
Distretto Alta Padovana
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago

UOC Urologia

Bussolengo, Villafranca

UOC Medicina generale

Bussolengo, Villafranca

Endocrinologia e Malattie Endocrine

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

UOC Malattie Endocrine
UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOS VD Ipertensione
UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione
UOC Urologia

Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
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NOTA
36
AULSS/AO/IRCCS
AOUIVR

Principi attivi
Testosterone
Struttura autorizzata
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica

Sede
Verona
Verona
Verona
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NOTA
39
ETA' ADULTA
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
AOPD

AOUIVR
ETA' EVOLUTIVA
ULSS 3 Serenissima
ULSS 8 Berica
AOPD
AOUIVR

Principio attivo
Somatropina
Struttura autorizzata
UOC Medicina generale (specialista endocrinologo)
UOC Medicina generale (specialista endocrinologo)
UOC Medicina generale (specialista endocrinologo)
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico (Specialista
Endocrinologo)
UOC Malattie Endocrine
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative
(specialista endocrinologo)

Sede
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso, Oderzo
Ospedale Cittadella
Bassano del Grappa

UOC Pediatria (specialista endocrinologo)
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria (specialista endocrinologo)

Mestre
Vicenza
Padova
Verona

Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
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NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOSD Ostetricia, Ginecologia e PMA Pieve di Cadore
UOC Urologia
UOC Radioterapia
UOC Pediatria
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria e patologia neonatale
UOC Urologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina generale
UOC Urologia
UOC Pediatria
Ambulatorio di oncologia c/o UOC Medicina Generale
UOS VD Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Attività specialistiche - Ambulatorio di Urologia
UOS VD Pediatria
UOC Pediatria
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Sede
Belluno
Belluno
Pieve di Cadore
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano
Conegliano
Montebelluna
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso, Oderzo
Treviso, Oderzo
Treviso
Treviso
Treviso
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NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
Ambulatorio di ostetricia e ginecologia
Ambulatorio di urologia
Ambulatorio di urologia
UOC Radioterapia
UOC Medicina
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Radioterapia
UOS VD Radioterapia

Sede
Ospedale S. Camillo
Ospedale S. Camillo
Ospedale ORAS Motta di Livenza
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia

UOS VD Malattie endocrine del ricambio e della Nutrizione

Mestre

UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Ostetricia e Ginecologia
UOC Medicina
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia

Dolo
Mirano
Mirano, Dolo
Mirano, Dolo
Mirano, Dolo
Mirano
Chioggia
Chioggia
Chioggia
Chioggia
Chioggia

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
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NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Ostetricia ginecologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Radioterapia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Ostetricia e ginecologia
Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
UOC Urologia
Chirurgia generale (Attività di Urologia)
Ambulatorio di radioterapia
Ambulatorio urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Sede
San Donà
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro
Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Adria
Adria
Adria
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale S.Antonio e Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme
Casa di Cura - Abano Terme
distretto padova bacchiglione
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
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NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Ostetricia e Ginecologia Bassano e
UOS VD Ostetricia e Ginecologia Asiago
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (Oncologia)
UOC Urologia
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
UOC Pediatria
UOS Radioterapia
UOC Urologia

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Sede
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa, Asiago
Bassano del Grappa
Asiago
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
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NOTA 51

NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
Ambulatorio urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
UOC Urologia
UOC Radioterapia
UOC Ostetricia e ginecologia

ULSS 9 Scaligera

Ostetricia e ginecologia
Ostetricia e ginecologia
UOS VD Oncologia
Medicina Generale (attività di oncologia)
Oncologia
UOC Urologia
Urologia
Urologia
Radioterapia

Sede
S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Distretto 1 Verona Città
Legnago
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
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NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Ostetricia e Ginecologia 1
UOC Ostetricia e Ginecologia 2

Sede
Padova
Padova

AOPD

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Malattie Endocrine
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia B

Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona

UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo

Verona

UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Urologia
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo
UOC Medicina Generale per lo Studio ed il Trattamento della
Malattia Ipertensiva
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Radioterapia
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2
UOS Tumori Ereditari
UOC Radioterapia

Verona
Verona
Verona
Verona

AOUIVR

IOV

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
Padova
Padova, Castelfranco Veneto

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1451 del 08 ottobre 2018

pag. 17 di 145
PAG.17/145
NOTA 51

NOTA

Principi attivi

51

Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

NOTA

Principio attivo

51

Ulipristal

Sede

Ulipristal può essere prescritto da parte di tutti gli specialisti in ginecologia operanti nei centri sopraindicati
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NOTA

Principi attivi

74*

Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

La prescrizione prevede l'utilizzo da parte di tutte le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, del Piano Terapeutico predisposto dalla
Regione del Veneto
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

Struttura autorizzata

Sede

UOC Ostetricia e ginecologia
UOSD Ostetricia, Ginecologia e PMA Pieve di Cadore
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOS VD Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina Generale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina Generale
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Medicina Generale

Belluno
Pieve di Cadore
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Treviso, Oderzo
Treviso, Oderzo
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre
Ospedale Classificato Villa Salus
Dolo
Mirano
Portogruaro, San Donà
Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
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NOTA

Principi attivi

74*

Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

La prescrizione prevede l'utilizzo da parte di tutte le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, del Piano Terapeutico predisposto dalla
Regione del Veneto

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

UOS Ostetricia (servizio di PMA)
UOC Ostetricia ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia

Trecenta
Rovigo
Rovigo
Adria
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa, Asiago
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Vicenza
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NOTA

Principi attivi

74*

Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

La prescrizione prevede l'utilizzo da parte di tutte le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, del Piano Terapeutico predisposto dalla
Regione del Veneto

ULSS 9 Scaligera

UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e ginecologia

S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca

Ostetricia e ginecologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Endocrinologia e Malattie Endocrine
UOC Urologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda

Urologia

AOPD

AOUIVR

Urologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

UOC Medicina Generale
UOC Ostetricia e Ginecologia 1
UOC Ostetricia e Ginecologia 2
UOC Malattie Endocrine
UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione
UOC Urologia
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia B
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica

Bussolengo, Villafranca
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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NOTA

Principi attivi

74*

Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

La prescrizione prevede l'utilizzo da parte di tutte le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, del Piano Terapeutico predisposto dalla
Regione del Veneto
CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

Centro Medico Polispecialistico snc
Centro di Medicina spa - filiale di Villorba
Opitergium Medica srl
Salute e Cultura Sanità srl
ARC - STER - Centro Studi per la Terapia della Sterilità della
Centro di Medicina spa - filiale di Mestre
Genesi srl
Centro di Medicina spa - filiale di San Donà di Piave
Poliambulatorio San Marco srl
Diagnostica Pavanello Srl
Triveneta Iniziative Srl - Studio Gemma"
Biotech PMA srl
Studio Garolla
Genera Veneto srl
Centro Medico Salus srl
Poliambulatorio Teatro Nuovo
Centro privato Athena
Studio Tethys srl
Poliambulatorio Sognando Ippocrate sas
Poliambulatorio Villa Emma

Motta di Livenza, via A. Scarpa 51
Villorba, viale Della Repubblica 10 B
Oderzo, via Mazzini 10/1
Treviso, via Borin 48
Mestre, via A. Da Mestre 19
Mestre, viale Ancona 5
Martellago, Castellana 88/D
San Donà di Piave, via Trasimeno 2
Cavallino - Treporti, via Treportina 30
Padova, via Bravi 49
Padova, via Boccaccio 104 c
Padova, via Martiri della Libertà 21
Padova, via Nazareth 2/2
Marostica, via Fermi 1
Vicenza, via S.Qausimodo 55
Vicenza, via Zanellato 1/D
Verona, via Camozzini 10
Verona, Golosine 2/A
Verona, via Fratelli Ferroni 4
Cologna Veneta, viale Del Lavoro 1
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NOTA

Principi attivi

74*

Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

La prescrizione prevede l'utilizzo da parte di tutte le strutture pubbliche, private accreditate e non accreditate, del Piano Terapeutico predisposto dalla
Regione del Veneto
NOTA
74*

Principi attivi
Corifollitropina alfa, Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa, Follitropina beta, Follitropina alfa/Lutropina alfa,
Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina

Limitatamente alla “preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a
terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente (Coriofollitropina alfa - Coriogonadotropina alfa – Follitropina alfa - Follitropina beta Follitropina delta - Menotropina – Urofollitropina) –di cui alla Determina AIFA n. 1073 del 4.8.2016 (GU n. 201/2016)” e successivi aggiornamenti, tra i centri
sopra elencati, sono autorizzati alla prescrizione e somministrazione del trattamento solo i centri pubblici, privati accreditati e privati di II e III livello.
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NOTA
Principio attivo
75
Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil; Alprostadil
I principi attivi in nota possono essere prescritti con PT da parte di tutti gli specialisti in andrologia, endocrinologia, neurologia e urologia operanti nelle
strutture pubbliche o private accreditate
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NOTA
Principio attivo
79
Teriparatide, Ranelato di Stronzio
Per la prescrizione di Teriparatide la Regione Veneto ha prodotto un Documento di indirizzo clinico ed organizzativo e una scheda di
farmacovigilanza attiva (Allegati A1.2 e A1.2.a alla DGR n. 641/2013)
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Geriatria
UOS VD Lungodegenza
UOC Medicina Generale-Ambulatorio di osteoporosi e malattie endocrine,
ambulatorio di Reumatologia
UOC Medicina Generale
UOC 2^ Medicina Generale Treviso
Ambulatorio di Endocrinologia
UOC Medicina Generale
Recupero e Riabilitazione Funzionale
Ambulatori di Nefrologia - Reumatologia
UOC Nefrologia
UOC Geriatria
Ambulatorio delle malattie del metabolismo osseo c/o UOC Geriatria
UOC Medicina Generale
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOC Lungodegenza
UOS Area Lungodegenza
UOSD Lungodegenza
UOS Reumatologia
UOC Medicina Nucleare
Ambulatorio di Endocrinologia
Centro per l'osteoporosi
UOC Geriatria

Sede
Belluno
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto
Treviso
Ospedale ORAS di Motta di Livenza
Oderzo
Ospedale San Raffaele Arcangelo, FBF Venezia
Ospedale Villa Salus Venezia
Mestre
Mirano
Chioggia
San Donà di Piave, Portogruaro
Rovigo
Ospedale Camposampiero
Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Bassano del Grappa
Vicenza
Casa di Cura Villa Berica - Vicenza
Distretto n. 1 - Verona Città
Legnago
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NOTA
Principio attivo
79
Teriparatide, Ranelato di Stronzio
Per la prescrizione di Teriparatide la Regione Veneto ha prodotto un Documento di indirizzo clinico ed organizzativo e una scheda di
farmacovigilanza attiva (Allegati A1.2 e A1.2.a alla DGR n. 641/2013)
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
Sede
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida Intensiva
Padova
UOC Malattie Endocrine
Padova
AOPD
UOC Reumatologia
Padova
UOC Geriatria
Padova
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative
AOUIVR
Verona
UOC Reumatologia
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Principio attivo
NOTA
Denosumab
79
Denosumab può essere prescritto da parte di tutti gli specialisti in reumatologia, endocrinologia, medicina interna, geriatria, nefrologia, oncologia e fisiatria
operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate
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NOTA
85
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

Principi attivi
Donepezil, Galantamina, Memantina, Rivastigmina
Struttura autorizzata

Sede

UOC Geriatria
UOC Neurologia
UOC Medicina Generale (referente UVA geriatria)
UOC Neurologia
UOS Gestione e trattamento delle demenze
UOS VD Lungodegenti
Ambulatorio di neurologia c/o UOS Attività Specialistiche
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOS VD Centro disturbi cognitivi e demenze
Ambulatorio per lo studio dell'invecchiamento cerebrale
Ambulatorio di neurologia
UOC Geriatria
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOC Neurologia
UOC Geriatria
Ambulatorio di Neurologia
UOS Lungodegenza
UOS VD Lungodegenza

Belluno
Belluno
Agordo
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Treviso
Treviso
Treviso
Distretto Treviso Nord
Distretto Treviso Sud
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Dolo
Mirano
Chioggia
Portogruaro
Rovigo
Adria
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NOTA
85
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Principi attivi
Donepezil, Galantamina, Memantina, Rivastigmina
Struttura autorizzata

Sede

UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOSD Geriatria
Ambulatorio di neurologia
UOSD Lungodegenza
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOC Lungodegenza
UOS Decadimento Cognitivo
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenza (CDCD)
UOC Neurologia

Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
distretto padova bacchiglione
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Ospedale di Montagnana
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Valdagno
Arzignano, Montecchio

UOC Geriatria

Valdagno

UOC Geriatria
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)
UOC Neurologia

Vicenza
Vicenza
Vicenza
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NOTA
85

Principi attivi
Donepezil, Galantamina, Memantina, Rivastigmina

AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

ULSS 9 Scaligera

UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenza

S. Bonifacio
Verona
Legnago
Villafranca
Bussolengo
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda

Neurologia
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze

AOPD

AOUIVR

UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Neurologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova

UOS VD Studio e Cura dell'’Iinvecchiamento Cerebrale (CRIC)

Padova

UOC Geriatria
UOC Neurologia A
UOC Neurologia B
UOC Geriatria A

Padova
Verona
Verona
Verona
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NOTA
92
ETA' PEDIATRICA
AULSS/AO/IRCCS

Principio attivo
Benzilpenicillina benzatinica
Struttura autorizzata

Sede

ULSS 2 Marca Trevigiana UOC Pediatria
Treviso
ULSS 8 Berica
UOC Pediatria
Vicenza
UOS VD Reumatologia Pediatrica
Padova
AOPD
UOC Pediatria
AOUIVR
Verona
ETA' ADULTA
Benzilpenicillina benzatinica può essere prescritta da parte degli specialisti in Malattie Infettive, Dermatologia, Medicina, Reumatologia, Cardiologia e Nefrologia
operanti nelle UU.OO. e negli ambulatori delle strutture pubbliche o private accreditate
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NOTA
Principio attivo
Midazolam oromucosale
93
Midazolam oromucosale può essere prescritto da parte di tutti gli specialisti in pediatria, neurologia e neuropsichiatria infantile operanti nelle strutture pubbliche o
private accreditate
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Principi attivi
Acido Obeticolico
AULSS/AO/IRCCS
ULSS n 1 Dolomiti
ULSS n 3 Serenissima
ULSS n 4 Veneto Orientale
ULSS n 5 Polesana
ULSS n 6 Euganea
ULSS n 7 Pedemontana
ULSS n 8 Berica

ULSS n 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOS VD Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
Ambulatorio di Gastroenterologia
Gastroenterologia

AOUIVR

AOPD

Sede
Feltre
Mestre
San Donà
Rovigo
Padova
Bassano del Grappa
Vicenza
San Bonifacio
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA Peschiera del Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di
Negrar

UOC Gastroenterologia A

Verona

UOS VD Liver Unit
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina Generale a indirizzo
epatologico

Verona
Padova
Padova
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Principi attivi
Atomoxetina, Metilfenidato nel trattamento della sindrome da iperattività con deficit di attenzione (ADHD)
ETA' PEDIATRICA
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
UOS Neuropsichiatria Infantile - Distretto 1 Venezia centro storico, distretto 2 Venezia
ULSS 3 Serenissima
Terraferma
ULSS 4 Veneto Orientale
UOS Neuropsichiatria infantile -Distretto
ULSS 6 Euganea
UOC Infanzia, Adolescenza Famiglia e Consultori (distretto padova bacchiglione)
UOS Neuropsichiatria Infantile (Distretto Est)
ULSS 8 Berica
UOS Neuropsichiatria Infantile (Distretto Ovest)
UOS Neuropsichiatria infantile (Distretti 1, 3 e 4)
ULSS 9 Scaligera
AOUIVR
UOC Neuropsichiatria infantile
IRCCS E.Medea Ass. La Nostra Famiglia - Conegliano
Ambulatorio Specialialistico di Neuropsichiatria infantile
Principi attivi
Atomoxetina, Metilfenidato nel trattamento della sindrome da iperattività con deficit di attenzione (ADHD) nell'adulto i cui sintomi erano
preesistenti in età infantile
ETA' ADULTA
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
ULSS 2
Centro salute mentale (distretto Treviso nord, distretto Asolo, distretto Pieve di Soligo)
Centro salute mentale (distretto)
ULSS 4 Veneto Orientale
UOS Neuropsichiatria infantile -Distretto*
ULSS 6 Euganea

ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOUIVR

Dipartimento di salute mentale (distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova
piovese)
UOC Infanzia, Adolescenza Famiglia e Consultori (*) (distretto padova bacchiglione)
UOC Psichiatria 1 (Dipartimento Salute Mentale)
UOC Psichiatria 2 (Dipartimento Salute Mentale)
UOS Neuropsichiatria Infantile (Distretto Est)*
UOS Neuropsichiatria Infantile (Distretto Ovest)*
Dipartimento Salute Mentale (Provincia di Verona)
UOC Neuropsichiatria infantile*
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ADHD

Principi attivi
Atomoxetina, Metilfenidato nel trattamento della sindrome da iperattività con deficit di attenzione (ADHD)
ETA' PEDIATRICA
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
IRCCS E.Medea Ass. La Nostra Famiglia - Conegliano
Ambulatorio Specialialistico di Neuropsichiatria infantile*
*I centri si intendono autorizzati anche al trattamento dei pazienti maggiorenni fino alla completa presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale
autorizzato per il trattamento del paziente adulto
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ANTIDIABETICI

Principi attivi
Antidiabetici: albiglutide, alogliptin, alogliptin/metformina, alogliptin/pioglitazone, canaglifozin, canaglifozin/metformina, dapaglifozin,
dapaglifozin/metformina, dulaglutide, empaglifozin, empaglifozin/metformina, exenatide, linagliptin, linagliptin/metformina, liraglutide, lixisenatide,
saxagliptin, saxagliptin/metformina, sitagliptin, sitagliptin/metformina, vildagliptin, vildagliptin/metformina.
Antidiabetici: insulina degludec, insulina degludec/liraglutide, insulina glargine/lixisenatide.
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata

Sede

UOS Diabetologia Belluno
UOS Diabetologia Feltre
CAD
Ambulatorio diabetologia
UOS VD CAD
CAD
CAD
Ambulatorio diabetologia
CAD
CAD
UOS VD Diabetologia e complicanze del diabete
Medicina Generale
UOS VD Malattie del ricambio e della nutrizione
UOS VD Diabetologia
Ambulatorio di diabetologia
Medicina del piede diabetico
UOC Diabetologia
UOS Diabetologia
UOS Diabetologia
UOS VD Diabetologia
UOS VD Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale
UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
Attività di diabetologia

Belluno, Pieve di Cadore, Agordo
Feltre
Conegliano
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Mestre, Venezia
Distretto 2 - Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà
Casa di Cura Rizzola
Rovigo
Cittadella
Distretto Padova Bacchiglione
Casa di Cura - Abano Terme
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa e sedi di Marostica e Asiago
Distretto 1 Bassano
Distretto 2 Alto Vicentino
Arzignano
Vicenza
Casa di cura Villa Berica - Vicenza
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ANTIDIABETICI

Principi attivi
Antidiabetici: albiglutide, alogliptin, alogliptin/metformina, alogliptin/pioglitazone, canaglifozin, canaglifozin/metformina, dapaglifozin,
dapaglifozin/metformina, dulaglutide, empaglifozin, empaglifozin/metformina, exenatide, linagliptin, linagliptin/metformina, liraglutide, lixisenatide,
saxagliptin, saxagliptin/metformina, sitagliptin, sitagliptin/metformina, vildagliptin, vildagliptin/metformina.
Antidiabetici: insulina degludec, insulina degludec/liraglutide, insulina glargine/lixisenatide.
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

CAD
CAD
CAD

S. Bonifacio, Cologna Veneta
Legnago, Nogara
Bussolengo, Villafranca, Caprino, Isola della Scala
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova

Ambulatorio di endocrinologia
Attività di endocrinologia e malattie endocrine
UOC Malattie del Ricambio e della Nutrizione
UOC Malattie Endocrine
AOPD

AOUIVR

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Medicina Generale

Padova

UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo

Verona

UOC Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica

Verona

Padova
Padova
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ANTIDIABETICI uso pediatrico

Principi attivi
Antidiabetici: insulina degludec indicazione pediatrica
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti
2 Marca Trevigiana
3 Serenissima
5 Polesana
6 Euganea
7 Pedemontana
8 Berica
AO Padova
AOUI Verona

Struttura autorizzata

Sede

UOC Pediatria
UOC Pediatria e patologia neonatale
UOC Pediatria
UOS VD Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria ad indirizzo diabetologico e malattie del
metabolismo

Belluno
Feltre
Treviso
Castelfranco
Mestre
Venezia
Dolo
Rovigo
Ospedale Cittadella, Camposampiero
Santorso
Bassano
Vicenza
Arzignano, Montecchio
Padova
Verona
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ANTIPARKINSON

Principi attivi
Antiparkinson: Carbidopa/entacapone/levodopa, Entacapone, Rasagilina, Tolcapone, Safinamide
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Neurologia

Belluno

UOC Neurologia
UOC Neurologia
IRCCS E.Medea Ass. La Nostra Famiglia (ambulatorio
specialistico di neurologia)
Ambulatorio di neurologia
UOC Neurologia
UOS Attività specialistiche -Ambulatorio di neurologia di Treviso,
Mogliano, Oderzo

Feltre
Conegliano

Ambulatorio neurologia
ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia
UOS Neurologia
Ambulatorio di neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Ambulatorio di neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia

Conegliano, Pieve di Soligo
Castelfranco Veneto
Treviso
Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord
Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, Distretto
2 - Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
Mestre, Venezia
IRCCS San Camillo di Venezia
Ospedale Classificato "Villa Salus"
Mirano
Chioggia
Portogruaro
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
distretto padova bacchiglione
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa, Asiago
Santorso
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ANTIPARKINSON

Principi attivi
Antiparkinson: Carbidopa/entacapone/levodopa, Entacapone, Rasagilina, Tolcapone, Safinamide
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Neurologia
UOC Neurologia
Neurologia
UOS Attività Neurologica intra ed extraospedaliera
UOS Centro Decadimento Cognitivo/Demenza ed Ambulatorio
Disturbi del Movimento
UOS Centro Decadimento Cognitivo/Demenza ed Ambulatorio
Disturbi del Movimento
UOC Neurologia
UOC Neurologia

Arzignano, Montecchio
Vicenza
Casa di cura Villa Margherita di Arcugnano
S. Bonifacio

Neurologia

AOPD
AOUIVR

S. Bonifacio
Verona
Legnago
Bussolengo,Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda

Neurologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

UOC Neurologia

Padova

UOS VD Studio e Cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC)

Padova

UOC Neurologia A
UOC Neurologia B

Verona
Verona
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ANTIPSICOTICI

Principi attivi
Antipsicotici nel trattamento di pazienti affetti da demenza (secondo il programma di farmacovigilanza attiva AIFA)
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

Struttura autorizzata
Centro Decadimento Cognitivo c/o UOC Geriatria
Centro Decadimento Cognitivo c/o UOC Neurologia
Valutazione e trattamento demenze c/o UOC Geriatria
CDC c/o UOC Geratria Montebelluna
CDC c/o UOC Geriatria
Ambulatorio di Neurologia c/o UOC Attività specialistiche
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOS VD Centro disturbi cognitivi e demenze
Ambulatorio per lo studio dell'invecchiamento cerebrale
Ambulatorio di geriatria CDCD
Ambulatorio CDCD c/o Neurologia
Ambulatorio CDCD c/o Neurologia
Ambulatorio CDCD c/o Geriatria
Ambulatorio CDCD c/o Geriatria
Ambulatorio CDCD c/o Neurologia
Ambulatorio CDCD c/o Geriatria
UOC Neurologia
Centro Salute Mentale c/o UOC Psichiatria
UOS Lungodegenza (c/o Medicina Generale)
UOS VD Lungodegenza

Sede
Belluno
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Castelfranco Veneto
Treviso
Treviso
Treviso
Distretto Treviso Nord
Distretto 1 -Venezia centro storico, Distretto 2 - Venezia
Ospedale di Venezia "SS. Giovanni e Paolo"
Ospedale di Mestre "dell'Angelo"
Ospedale di Mestre "dell'Angelo"
Dolo
Mirano
Chioggia
Portogruaro
Rovigo
Trecenta
Adria
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ANTIPSICOTICI

Principi attivi
Antipsicotici nel trattamento di pazienti affetti da demenza (secondo il programma di farmacovigilanza attiva AIFA)

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

UOC Neurologia
UOC Geriatria
Ambulatorio di neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOSD Geriatria
UOSD Lungodegenza
UOC Geriatria
UOC Neurologia
UOC Lungodegenza
UOS Decadimento Cognitivo
UOC Neurologia
UOC Geriatria
UOC Geriatria
Centro Disturbi Cognitivi e Demenza (CDCD)
UOC Neurologia
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)
UOC Neurologia
UOC Geriatria
Neurologia

Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
distretto padova bacchiglione
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Ospedale Montagnana
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Valdagno
Valdagno
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Casa di Cura Villa Margherita di Arcugnano (VI)
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ANTIPSICOTICI

Principi attivi
Antipsicotici nel trattamento di pazienti affetti da demenza (secondo il programma di farmacovigilanza attiva AIFA)

ULSS 9 Scaligera

Centro Decadimento Cognitivo c/o UOC Neurologia
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze/Ambulatorio Disturbi
del Movimento
Centro Decadimento Cognitivo c/o UOC Neurologia
UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenza c/o UOC
Neurologia

AOUIVR

Verona
Legnago
Villafranca

Neurologia
UOC Neurologia

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova

UOS VD Studio e Cura dell'Invecchiamento Cerebrale (CRIC)

Padova e Selvazzano Dentro

UOC Geriatria
UOC Geriatria A
CDC c/o - UOC Neurologia A
UOC Neurologia B

Padova
Verona
Verona
Verona

Neurologia

AOPD

S. Bonifacio
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BPCO

Principio attivo
Medicinali a base di indacaterolo - glicopirronio, umeclidinio - vilanterolo , aclidinio-formoterolo, tiotropio-olodaterolo
I medicinali a base di indacaterolo - glicopirronio, umeclidinio - vilanterolo possono essere prescritti con PT da parte di tutti gli specialisti pneumologi
ospedalieri ed ambulatoriali delle strutture pubbliche e private accreditate, dagli internisti operanti nelle U.O.C. di Medicina Interna, dai geriatri operanti nelle
U.O.C. di Geriatria e dagli allergologi operanti nelle U.O.C. di Pneumologia, Medicina Interna e Geriatria.
La prescrizione prevede l'utilizzo del Piano Terapeutico predisposto dalla Regione del Veneto (DDR n.118 del 3.11.2016)
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Brivaracetam

Principio attivo
Brivaracetam
Brivaracetam può essere prescritto da parte degli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate
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Principio attivo
Cabergolina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOS Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Neurologia
UOS Attività Neurologica intra ed extraospedaliera
UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenza
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze/Ambulatorio Disturbi del
Movimento
UOC Neurologia
UOC Neurologia

Belluno
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto
Treviso
Mestre, Venezia
Mirano
Dolo
Chioggia
Portogruaro
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa, Asiago
Santorso
Arzignano Montecchio
Vicenza
Casa di cura Villa Margherita - Arcugnano
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Verona
Legnago
Bussolengo/Villafranca
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CABERGOLINA

Principio attivo
Cabergolina
AULSS/AO/IRCCS
AOUIVR

Struttura autorizzata
UOC Neurologia A
UOC Neurologia B

Sede
Verona
Verona
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Principio attivo
Cinacalcet
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

Struttura autorizzata
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncologia
UOS Endocrinologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
Ambulatorio di Oncologia
UOC Medicina generale
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
Ambulatorio di endocrinologia di Treviso, Mogliano, Oderzo
Ambulatorio di endocrinologia
UOS VD Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione
UOC Oncologia
UOS Oncologia
UOC Nefrologia
UOS Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Medicina
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia

Sede
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Treviso
Treviso, Oderzo
Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud
Ospedale Oras Motta di Livenza
Mestre
Mestre
Venezia
Mestre
Venezia
Mirano, Dolo
Dolo
Mirano
Chioggia
Chioggia
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CINACALCET

Principio attivo
Cinacalcet
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata
UOC Nefrologia
Ambulatorio endocrinologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
Ambulatorio di dialisi
UOC Oncologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
Ambulatorio di dialisi
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Nefrologia
UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
UOS VD Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale

Sede
San Donà
San Donà, Portogruaro
San Donà
Rovigo
Camposampiero, Cittadella
Camposampiero, Cittadella
Camposampiero, Cittadella
Piove di Sacco
Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano Montecchio Valdagno
Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
Vicenza
Distretto Ovest
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CINACALCET

Principio attivo
Cinacalcet
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS VD Day Service e Attività Ambulatoriale Area Internistica
Oncologica
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOS VD Oncologia
UOC Medicina Generale
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Malattie Endocrine
UOC Medicina Generale ad Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo
UOC Oncologia
UOC Medicina generale e sezione decisione clinica
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2
UOS Tumori ereditari

Sede
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo
Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
Padova
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Principi attivi
Antipsicotici: Clozapina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

Struttura autorizzata
UOC Psichiatria
UOS VD Salute mentale Cadore
UOC SER.D
UOS VD SER.D
Centro Salute Mentale
UOS Ser.D. (specialisti psichiatri)

ULSS 2 Marca Trevigiana

UOS VD Ser.D. Oderzo
UOC Psichiatria
UOC Psichiatria
UOC Psichiatria
UOC Psichiatria
Ambulatorio età evolutiva di Conegliano c/o UOC Infanzia
Adolescenza e Famiglia e Consultorio
UOC Neuropsichiatria Infantile

Sede
Distretto di Belluno, distretto di Feltre
Distretto di Belluno
Distretto di Belluno
Distretto di Feltre
Distretto Treviso nord, distretto Treviso Sud, distretto Pieve
di Soligo, distretto Asolo
Distretto Treviso Sud, distretto Pieve di Soligo, distretto
Asolo
Distretto Treviso nord
Ospedale Montebelluna
Ospedale Treviso
Ospedale Oderzo
Ospedale Conegliano
Distretto Pieve di Soligo
Distretto Treviso Nord, distretto Pieve di Soligo, distretto di
Asolo
Distretto Treviso sud
Distretto Pieve di Soligo

UOS Neuropsichiatria Infantile
UOC Età evolutiva
IRCCS E.Medea Ass. La Nostra Famiglia - Ambulatorio specialistico
Conegliano, Pieve di Soligo
di Psichiatria
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Principi attivi
Antipsicotici: Clozapina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 3 Serenissima

Struttura autorizzata

Sede

Centro Salute Mentale

Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario
Distretto 2 - Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
Distretto 3 - Mirano, Dolo, Distretto 4- Chioggia

UOS Neuropsichiatria infantile

Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario,
Distretto 2 - Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino,
Distretto 3 Mirano, Dolo

UOC Psichiatria

Ospedale Mestre

UOC 1 Psichiatria
UOC 1 Psichiatria
UOC Psichiatria

Ospedale Venezia
Ospedale Chioggia
Ospedale Dolo
Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario
Distretto 3 - Mirano, Dolo, Distretto 4- Chioggia

UOS Ser.D. (specialisti psichiatri)

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

UOC Ser.D. (specialisti psichiatri)

Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino

Centro Salute Mentale
UOC Ser.D. (specialisti psichiatri)
UOS Neuropsichiatria Infantile
UOC Psichiatria
UOS Centro di Salute Mentale
UOC Ser.D. (specialisti psichiatri)
UOS Neuropsichiatria infantile
UOS SPDC e integrazione ospedale-territorio Alto Polesine
UOS SPDC e integrazione ospedale-territorio Basso Polesine

Distretto
Distretto
Distretto
Ospedale San Donà
Distretto 1 Rovigo
Distretto 1 -Rovigo, Distretto 2- Adria
Distretto 1 -Rovigo, Distretto 2- Adria
Distretto 1 - Rovigo
Distretto 2 -Adria
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CLOZAPINA

Principi attivi
Antipsicotici: Clozapina
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOS Centro Salute Mentale
UOC Ser.D. (specialisti psichiatri)

ULSS 6 Euganea

UOC Ser.D. Alta e Bassa Padovana (specialisti psichiatri)
UOS Ser.D. Alta Padovana (specialisti psichiatri)
UOS SERD Saccisica
UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

UOC Psichiatria 3
UOS Centro Salute Mentale 1
UOS Centro Salute Mentale 2
UOC Ser.D 1 (specialisti psichiatri)
UOS Neuropsichiatria Infantile
UOC Psichiatria 1
UOC Psichiatria 2
UOC Ser.D. (specialisti psichiatri)
UOC Psichiatria 1
UOC Psichiatria 2
UOS. Neuropsichiatria infantile
Psichiatria

Sede
Distretto Alta Padovana, distretto Padova Bacchiglione,
distretto Padova Terme Colli, Distretto Padova Piovese,
distretto Padova sud
Distretto Padova Bacchiglione, Distretto Padova Terme colli,
Distretto Padova piovese
Distretto Padova Terme Colli, distretto Padova Sud
Distretto Alta padovana
Distretto padova piovese
Distretto Alta Padovana, distretto Padova Bacchiglione,
distretto Padova sud
Distretto Padova Sud
Distretto 1 Bassano
Distretto 2 Alto Vicentino
Distretto 1 Bassano
Distretto 1 Bassano, distretto 2 Alto Vicentino
Ospedale Bassano
Ospedale Santorso
Distretto est
Distretto est
Distretto Ovest
Distretto Est, distretto Ovest
Casa di cura Villa Margherita - Arcugnano
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CLOZAPINA

Principi attivi
Antipsicotici: Clozapina
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Psichiatria 1
UOC Psichiatria 2
UOC Psichiatria 3
UOS Neuropsichiatria infantile

ULSS 9 Scaligera

UOC Dipendenze (specialisti psichiatri)
UOS VD Gestione Percorsi Riabilitativi e integrazione con le aree
distrettuali (specialisti psichiatri)
Psichiatria

AOPD
AOUIVR

Psichiatria
UOC Psichiatria
UOC Pediatria
UOC Neuropsichiatria Infantile
UOC Neuropsichiatria infantile
UOC Psichiatria

Sede
Distretto 1- Verona Città
Distretto 4 -Ovest veronese
Distretto 2- Est Veronese, distretto 3-Pianura veronese
Distretto 1 Verona, distretto 3- Pianura veronese, distretto 4Ovest veronese
Distretto 1- Verona Città, distretto 3- Pianura veronese
Ospedale di Legnago
Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale Villa Santa
Giuliana - Verona
Casa di Cura Villa Santa Chiara - Quinto (VR)
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
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Principi attivi
Complesso protrombinico antiemofilico umano e Complesso protrombinico antiemofilico umano attivato
Prescrizione limitata ai Centri di riferimento per le malattie rare ai sensi della DGR n.1522/2017, mediante il Piano Terapeutico redatto attraverso il Registro
Regionale Malattie Rare

Principi attivi
C1 - inibitore
Prescrizione limitata ai Centri di riferimento per le malattie rare ai sensi della DGR n.1522/2017, mediante il Piano Terapeutico redatto attraverso il Registro
Regionale Malattie Rare
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DEFEROXAMINA

Principio attivo
Deferoxamina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Trasfusionale di Belluno
UOC Pediatria
UOS VD Ematologia
UOS VD Immunoematologia trasfusionale
UOC Pediatria e Patologia neonatale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOS VD Pediatria
UOC Pediatria
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOS Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Medicina Trasfusionale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOS VD Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria

Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano
Conegliano
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Mirano
Chioggia
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
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DEFEROXAMINA

Principio attivo
Deferoxamina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Generale Bassano
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
Medicina Generale
UOC Pediatria
UOS VD Servizio trasfusionale
UOC Medicina Trasfusionale
UOS Medicina Trasfusionale
UOS VD Oncologia

Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo
Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova

Medicina Generale

AOPD

AOUIVR

Medicina Generale
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Pediatria
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOC Oncoematologia pediatrica

Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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DEGARELIX

Principio attivo
Degarelix
Degarelix può essere prescritto da parte di di tutte le UU.OO. di Oncologia, Urologia e Radioterapia delle strutture pubbliche e private accreditate.
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Principio attivo
Desmopressina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Trasfusionale di Belluno
UOS VD Immunoematologia trasfusionale
UOC Pediatria e Patologia Neonatale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
Medicina
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOS VD Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Medicina Interna
UOC Pediatria
UOS VD Ematologia
UOC Medicina generale
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale

Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano
Conegliano
Castelfranco Veneto
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Mirano
Chioggia
Chioggia
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
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Principio attivo
Desmopressina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOC Medicina generale
UOC Medicina generale
UOS VD Servizio trasfusionale
UOC Pediatria
UOS VD Oncologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Ematologia
UOS VD Coagulopatie
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Pediatria
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOC Oncoematologia pediatrica

Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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Principio attivo
Dronedarone
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Struttura autorizzata
UOC Cardiologia - UCIC
Specialisti in cardiologia
UOC Cardiologia - UCIC
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOS Attività specialistiche- ambulatorio di Cardiologia di
Treviso, Mogliano Veneto e Oderzo
Ambulatorio cardiologia
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
Ambulatorio di Cardiologia

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia e UTIC
Attività di Cardiologia c/o Medicina generale
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
UOC Cardiologia
UOS VD Cardiologia

Sede
Belluno, Pieve di Cadore
Ambulatori di Belluno, Pieve di Cadore, Agordo
Feltre
Conegliano
Conegliano , Vittorio Veneto
Ospedale Castelfranco Veneto, Montebelluna
Ospedale Treviso
Distretto Treviso sud, Distretto Treviso Nord
Ospedale ORAS Motta di Livenza
Ospedale S. Camillo
Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
Ospedale Mestre, ospedale Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
Ospedale Classificato "Villa Salus"
Ospedale San Donà di Piave, Portogruaro
Casa di cura Rizzola - San Donà, Studio Cardiologico Dr. G. F. Schio
&C
Ospedale Rovigo
Ospedale Adria
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DRONEDARONE

Principio attivo
Dronedarone
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata
UOC Cardiologia
Ambulatorio di Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Riabilitazione cardiologica
UOC Medicina Generale
UOC Cardiologia e angiologia
UOC Accettazione e Pronto Soccorso
Cardiologia

Sede
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Distretto Alta Padovana
Ospedale Piove di Sacco
Distretto Padova bacchiglione
Ospedale S.Antonio
Ospedale S.Antonio
Ospedale S.Antonio Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme

Ambulatorio cardiologia

distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese

UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
Ambulatorio di Cardiologia c/o UOC Medicina Generale
UOC Cardiologia
UOS Cardiologia
UOS VD Riabilitazione Cardiologica
UOC Cardiologia
Attività di Cardiologia c/o Medicina generale
Attività di Cardiologia c/o Medicina generale
UOC Medicina Generale 2

Ospedale Schiavonia
Ospedale Bassano del Grappa
Ospedale Santorso
Ospedale Asiago
Ospedale Arzignano, Montecchio
Ospedale Valdagno
Ospedale Lonigo
Ospedale Vicenza
Casa di Cura Villa Berica - Vicenza
Casa di Cura Eretenia - Vicenza
Ospedale Noventa Vicentina
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Principio attivo
Dronedarone
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
UOC Cardiologia
Ambulatorio di Cardiologia

ULSS 9 Scaligera

Ambulatorio di Cardiologia
Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
Cardiologia
UO Cardiologia

AOPD

AOUIVR

UOC Cardiologia
UOC Medicina Generale a indirizzo Di Genere Specifico
UOC Cardiologia

Sede
S.Bonifacio
Distretto 1 Verona Città, Distretto 2 - Est Veronese, Distretto 3Pianura veronese
Casa di Cura S. Francesco - Verona
Centro diagnostico Città di Verona - Verona
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Padova
Padova
Verona
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Principi attivi
Eritropoietine: Darbepoetina alfa, Eritropoietina alfa, Eritropoietina beta, Eritropoietina teta, Eritropoietina zeta, Metossipolietilenglicole eritropoietina beta
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Trasfusionale
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOS VD Immunoematologia Trasfusionale
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncologia
UOC Pediatria e Patologia Neonatale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Medicina generale
UOC Nefrologia
Ambulatorio di Oncologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncologia
UOC Pediatria

Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano
Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Montebelluna
Castelfranco Veneto
Treviso
Treviso
Treviso, Oderzo
Treviso
Treviso
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Principi attivi
Eritropoietine: Darbepoetina alfa, Eritropoietina alfa, Eritropoietina beta, Eritropoietina teta, Eritropoietina zeta, Metossipolietilenglicole eritropoietina beta
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Oncologia
UOS Oncologia
UOC Ematologia
UOC Nefrologia
UOS Nefrologia
UOC Pediatria
UOC Medicina Trasfusionale
UOS Medicina Trasfusionale
Attività di Ematologia c/o Medicina Generale
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
Ambulatorio ematologia c/o UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOS Oncologia

Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Policlinico San Marco
Mirano, Dolo
Mirano
Mirano
Chioggia
Chioggia
San Donà
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Trecenta
Adria
Adria
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Principi attivi
Eritropoietine: Darbepoetina alfa, Eritropoietina alfa, Eritropoietina beta, Eritropoietina teta, Eritropoietina zeta, Metossipolietilenglicole eritropoietina beta
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Nefrologia e Dialisi
Ambulatorio di Dialisi
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
Ambulatorio di dialisi
UOC Oncologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Nefrologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOS VD Centro Trasfusionale
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria

Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Santorso
Santorso
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Principi attivi
Eritropoietine: Darbepoetina alfa, Eritropoietina alfa, Eritropoietina beta, Eritropoietina teta, Eritropoietina zeta, Metossipolietilenglicole eritropoietina beta
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

Ambulatorio di dialisi
Servizio emodialisi
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria
UOC Medicina generale
UOS VD Day Service e Attività Ambulatoriale Area
Internistica Oncologica
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncologia
UOS VD Servizio trasfusionale
UOC Pediatria
Pediatria
UOS VD Oncologia

Arzignano, Valdagno
Montecchio
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Valdagno
Arzignano, Montecchio
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
S.Bonifacio
S.Bonifacio
S.Bonifacio

Oncologia
Oncologia

S.Bonifacio
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
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ERITROPOIETINE

Principi attivi
Eritropoietine: Darbepoetina alfa, Eritropoietina alfa, Eritropoietina beta, Eritropoietina teta, Eritropoietina zeta, Metossipolietilenglicole eritropoietina beta
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata

Sede

UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Medicina Trasfusionale
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Medicina Trasfusionale
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Pediatria
UOS VD Nefrologia Pediatrica
UOC Cardiochirurgia
UOC Ematologia
UOC Medicina trasfusionale
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Oncologia (unificato in un’unica UOC)
UOC Oncologia
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOS VD Trapianto di Rene
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Bussolengo, Villafranca
Villafranca
Bussolengo
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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ESLICARBAZEPINA

Principio attivo
Eslicarbazepina
Eslicarbazepina può essere prescritta da parte degli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile operanti nell e strutture pubbliche o private accreditate
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Fattori coagulazione

Principio attivo
Fattore VII di coagulazione naturale, Fattore VIII e IX di coagulazione naturale e ricombinante, Albuteprenonacog alfa, Efmoroctocog alfa,
Eftrenonacog alfa, Lonoctog alfa, Moroctocog alfa, Nonacog alfa, Nonacog gamma, Octocog alfa, Turocotocog alfa
Prescrizione limitata ai Centri di riferimento per le malattie rare ai sensi della DGR n.1522/2017, mediante il Piano Terapeutico redatto attraverso il Registro
Regionale Malattie Rare
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Fattori di crescita granulo

Principi attivi
Fattori di crescita granulocitari: Filgrastim, Lenograstim, Lipegfilgrastim, Pegfilgrastim
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

Struttura autorizzata
UOC Malattie Infettive
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOC Pediatria e Patologia Neonatale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
Ambulatorio di Oncologia c/o UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Malattie infettive
UOC Oncologia
UOS Oncologia
UOC Ematologia
UOC Malattie infettive
UOC Pediatria
UOC Medicina Trasfusionale
UOS Medicina Trasfusionale
UOC Oncologia
Ambulatorio ematologia c/o UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Oncologia

Sede
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mirano
Mirano
Mirano, Dolo
Chioggia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
159
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1451 del 08 ottobre 2018

pag. 70 di 145
PAG.70/145
Fattori di crescita granulo

Principi attivi
Fattori di crescita granulocitari: Filgrastim, Lenograstim, Lipegfilgrastim, Pegfilgrastim
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

Struttura autorizzata
UOS VD medicina trasfusionale
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Malattie Infettive
UOC Pediatria
UOS Oncologia
UOC Pediatria
UOS VD Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Pediatria
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOS VD Malattie Infettive
UOC Pediatria
UOS VD Centro Trasfusionale

Sede
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Adria
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Santorso e Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
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Fattori di crescita granulo

Principi attivi
Fattori di crescita granulocitari: Filgrastim, Lenograstim, Lipegfilgrastim, Pegfilgrastim
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Malattie Infettive
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale

Sede
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano Montecchio
Valdagno
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio

UOS VD Day Service e Attività Area Internistica Oncologica

S. Bonifacio

UOS Malattie infettive
UOS VD Malattie infettive
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOS VD Oncologia

Distretto 1 Verona Città
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Attività di oncologia c/o Medicina Generale
Oncologia
UOC Pediatria
Pediatria
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Fattori di crescita granulo

Principi attivi
Fattori di crescita granulocitari: Filgrastim, Lenograstim, Lipegfilgrastim, Pegfilgrastim
AULSS/AO/IRCCS

AOPD

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Pediatria
UOC Medicina Trasfusionale
UOC Malattie Infettive
UOC Nefrologia
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Ematologia
UOC Malattie infettive e Tropicali
UOC Oncologia
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Sede
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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FLUOXETINA

Principio attivo
Fluoxetina in età pediatrica
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
UOC Psichiatria
UOS Salute mentale Agordo
ULSS 1 Dolomiti
UOS VD Salute Mentale Cadore
UOS Neuropsichiatria infantile
UOC Psichiatria - Conegliano
UOC Psichiatria
Ambulatorio età evolutiva di Conegliano c/o UOC Infanzia
Adolescenza e Famiglia e Consultorio
ULSS 2 Marca Trevigiana
UOC Neuropsichiatria infantile
IRCSS Medea- Ambulatorio Specialialistico di
Neuropsichiatria infantile
UOC Psichiatria
UOC Psichiatria
ULSS 3 Serenissima
UOS Neuropsichiatria infantile
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

UOC Psichiatria
UOS Neuropsichiatria infantile
UOS Neuropsichiatria infantile
UOS Centro Salute Mentale

ULSS 6 Euganea
UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori

Sede
Distretto di Belluno , distretto di Feltre
Distretto di Belluno
Distretto di Belluno
Distretto di Belluno , distretto di Feltre
Distretto Pieve di Soligo
Distretto Treviso Sud, distretto Treviso nord
Distretto Pieve di Soligo, distretto Asolo
Distretto Treviso Nord, distretto Pieve di Soligo, distretto di Asolo,
distretto Treviso Sud
Conegliano
Mestre
Distretto 3 - Mirano, Dolo
Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, Distretto 2 Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino, Distretto 3 - Mirano,
Dolo
Distretto, Ospedale San Donà
Distretto
Distretto 1 Rovigo
Distretto Padova Bacchiglione, Distretto Padova Terme Colli,
Distretto Padova Piovese, Distretto Alta Padovana
Distretto Padova Bacchiglione, Distretto Padova Sud, Distretto Alta
Padovana
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FLUOXETINA

Principio attivo
Fluoxetina in età pediatrica
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
UOS Neuropsichiatria Infantile
ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

UOC Psichiatria 1

Ospedale Bassano

UOC Psichiatria 2
UOS Neuropsichiatria Infantile
UOS Neuropsichiatria Infantile
UOC Psichiatria 1
UOC Psichiatria 2
UOC Psichiatria 1
UOC Psichiatria 2
UOC Psichiatria 3

Ospedale Santorso
Distretto 1 Bassano, Distretto 2 Alto Vicentino
Distretto Est, Distretto Ovest
Distretto Est
Distretto Ovest
Verona (Borgo Trento e territorio)
Ospedali Bussolengo - Isola della Scala, territorio
Ospedali Legnago - San Bonifacio e territorio
Distretto 1 Verona città, Distretto 3- Pianura Veronese, Distretto 4 Ovest veronese
Istituto Sorelle della Misericordia - Ospedale Classificato Villa Santa
Giuliana - Verona
Casa di Cura Villa Santa Chiara - Quinto (VR)
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona

UOS Neuropsichiatria infantile
Psichiatria

AOPD
AOUIVR

Sede
Bassano del Grappa

Psichiatria
UOC Pediatria
UOC Neuropsichiatria Infantile
UOC Psichiatria
UOC Neuropsichiatria Infantile
UOC Psichiatria
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GONADORELINA

Principio attivo
Gonadorelina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

Struttura autorizzata
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOS Endocrinologia Belluno
UOC Medicina generale
UOC Pediatria e Patologia Neonatale
UOC Urologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina
Ambulatorio di urologia c/o UOC Attività specialistiche
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOS Attività specialistiche - Ambulatorio di endocrinologia di
Treviso, Mogliano, Oderzo
Ambulatorio di endocrinologia
UOC Medicina
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina
UOC Urologia

Sede
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano
Conegliano
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso, Oderzo
Treviso, Oderzo
Treviso
Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud
Ospedale Oras Motta di Livenza
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Mirano, Dolo
Mirano, Dolo
Chioggia
Chioggia
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GONADORELINA

Principio attivo
Gonadorelina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata
Ambulatorio endocrinologia
UOC Medicina Generale
UOC Urologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2

Sede
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Portogruaro
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina

166
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1451 del 08 ottobre 2018

pag. 77 di 145
PAG.77/145
GONADORELINA

Principio attivo
Gonadorelina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Urologia
Medicina Generale
UOC Urologia

Urologia
UOC Malattie Endocrine

Sede
S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Legnago
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico

Padova

UOC Pediatria

Padova

UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo

Verona

UOC Urologia
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOS Tumori ereditari (Cancer Family Clinic)

Verona

Urologia

AOPD

AOUIVR

IOV

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova
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IMIQUIMOD

Principio attivo
Imiquimod
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Struttura autorizzata

Sede

UOS VD Dermatologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOSD Ostetricia, Ginecologia e PMA di Pieve di cadore
Ambulatorio dermatologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
Ambulatorio oncologia c/o UOC Medicina Generale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Ostetricia e ginecologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
UOS Attività Specialistiche - ambulatorio di dermatologia di
Treviso, Mogliano, Oderzo
Ambulatorio di dermatologia

Belluno
Belluno
Belluno
Pieve di Cadore
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Montebelluna
Montebelluna
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Treviso, Oderzo
Treviso
Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord
Ospedale Oras Motta di Livenza
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IMIQUIMOD

Principio attivo
Imiquimod
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Malattie infettive
UOC Oncologia
UOS Oncologia
Ambulatorio dermatologia
UOS Dermatochirurgia
Ambulatorio dermatologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia Ginecologia
UOS VD Dermatologia
UOC Malattie Infettive
UOC Ostetricia e Ginecologia
Ambulatorio di dermatologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
Ostetricia e ginecologia

Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Casa di Cura Privata Policlinico San Marco SPA
Mirano
Chioggia
Chioggia
Chioggia
Distretto
Casa di Cura Rizzola - San Donà
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
distretto alta padovana
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme

Ambulatorio dermatologia

distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese

UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Oncologia
UOC Urologia

Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
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IMIQUIMOD

Principio attivo
Imiquimod
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOPD

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata

Sede

Ambulatorio di Dermatologia
Ambulatorio dermatologia c/o UOC Medicina Generale
Ambulatorio dermatologia c/o UOS VD Attività Specialistica
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Oncologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia 1
UOC Ostetricia e Ginecologia 2
UOC Dermatologia
UOC Oncologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia B
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Distretto 1 Bassano, Distretto 2 Alto vicentino
Santorso
Bassano
Bassano del Grappa, Asiago
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Vicenza
Distretto 1 Verona città, Distretto 2 -Est Veronese
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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Immun. anti D (Rh)

Principio attivo
Immunoglobulina anti-D (Rh)
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

UOC Medicina Trasfusionale di Belluno
UOS VD Immunoematologia Trasfusionale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Medicina trasfusionale
ULSS 2 Marca Trevigiana
UOS VD Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ematologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina Trasfusionale
ULSS 3 Serenissima
UOS Medicina Trasfusionale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Medicina trasfusionale
ULSS 4 Veneto Orientale
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia ginecologia
ULSS 5 Polesana
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Medicina trasfusionale
UOS VD Ematologia
ULSS 6 Euganea
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ostetricia e ginecologia
ULSS 1 Dolomiti

Sede
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso, Oderzo
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Dolo
Mirano
Chioggia
San Donà, Portogruaro
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
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Immun. anti D (Rh)

Principio attivo
Immunoglobulina anti-D (Rh)
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ostetricia e Ginecologia Bassano, UOS VD Ostetricia e
Ginecologia Asiago
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOS VD Centro Trasfusionale
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOS VD Servizio trasfusionale
UOS VD Servizio trasfusionale
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia

Bassano del Grappa

Ostetricia e ginecologia

AOPD

AOUIVR

Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia 2
UOC Ostetricia e Ginecologia 1
UOC Medicina trasfusionale
UOC Ematologia
UOC Ostetricia e ginecologia
UOC Ostetricia e ginecologia B

Bassano del Grappa, Asiago
Santorso
Santorso
Arzignano Montecchio
Valdagno
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina generale
UOC Medicina generale
UOC Medicina generale
UOC Malattie Infettive
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOS VD Dermatologia
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria e Patologia neonatale
UOC Oncologia
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Gastroenterologia
UOC Gestione attività gastroenterologica
UOC Nefrologia
Ambulatorio di nefrologia c/o UOC Nefrologia Conegliano
UOC Medicina Generale
UOS VD Medicina Trasfusionale Castelfranco

Belluno
Pieve di Cadore
Agordo
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Conegliano
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Conegliano
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

Struttura autorizzata
Ambulatorio di Gastroenterologia c/o UOC Attività
specialistiche
UOS VD Pediatria
UOC Pediatria
Ambulatorio di urologia c/o UOC Attività Specialistiche
Ambulatorio di Oncologia c/o UOC Medicina Generale
UOC Nefrologia
UOC Gastroenterologia
UOS VD Gastroenterologia
UOC Malattie infettive
UOC Medicina Generale
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOC Malattie infettive
UOC Gastroenterologia
UOS Gastroenterologia
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOS Oncologia
UOC Medicina
UOC Nefrologia
UOS Nefrologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina

Sede
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Oderzo
Treviso
Treviso, Oderzo
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Medicina
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOC Medicina Generale
UOC Malattie Infettive
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Interna
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Dialisi decentrata
UOC Urologia
Ambulatorio di Urologia c/o UOC Direzione Medica
Cittadella
UOC Medicina Generale
UOS VD Ematologia
UOC Gastroenterologia
UOC Urologia

Mirano, Dolo
Mirano
Chioggia
Chioggia
Chioggia
San Donà
San Donà
San Donà, Portogruaro
Portogruaro
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Trecenta
Adria
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero
Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale S.Antonio
Ospedale S.Antonio
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

Struttura autorizzata

Sede

Ambulatorio di Urologia
Ambulatorio urologia

Piove di Sacco
Distretto Padova Bacchiglione

ambulatorio di gastroenterologia c/o UOC Medicina generale

Ospedale Piove di Sacco

Medicina generale
UOC Oncologia
Attività di Urologia
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Urologia
UOS VD Malattie Infettive
Ambulatorio di Malattie Infettive c/o UOC Medicina Generale
Bassano
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOS VD Gastroenterologia

Casa di Cura - Abano Terme
Ospedale Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Urologia
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria
UOC Nefrologia
UOC Medicina Generale
UOC Gastroenterologia
UOS Malattie infettive
UOS VD Day Service e Attività Ambulatoriale Area
Internistica Oncologica
UOC Gastroenterologia
UOS VD Malattie infettive
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale

Arzignano Montecchio
Valdagno
Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina
Vicenza
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Distretto 1 Verona Città

Medicina Generale
Medicina Generale
UOS VD Oncologia

S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata
Attività di oncologia c/o Medicina Generale

ULSS 9 Scaligera

Oncologia
UOS VD Gastroenterologia
Gastroenterologia
UOC Urologia
Urologia

AOPD

Urologia
UOC Dermatologia
UOC Gastroenterologia
UOS VD Emergenze Mediche E Trapianti di Fegato
UOS VD Trapianto Multiviscerale
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOS VD Coagulopatie
UOC Medicina Generale a Indirizzo Epatologico
UOC Medicina Generale a indirizzo Di Genere Specifico
UOC Ematologia
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Pediatria
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Urologia

Sede
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
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INTERFERONI

Principi attivi
Interferone alfa 2a ricombinante, Interferone alfa 2b ricombinante, Interferone alfa naturale leucocitario, Interferone alfa 2a e 2b peghilati
AULSS/AO/IRCCS

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata

Sede

UOC Malattie infettive e tropicali
UOC Gastroenterologia A
UOC Dermatologia
UOC Oncologia (Unificata in un'unica UOC)
UOC Oncologia
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Urologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo
UOC Medicina Generale per lo Studio ed il Trattamento della
Malattia Ipertensiva
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Gastroenterologia B
UOC Pediatria ad indirizzo critico
UOC Pediatria
UOC Ematologia
UOS VD Liver Unit
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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LAMIVUDINA

Principio attivo
Lamivudina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

Struttura autorizzata
UOC Malattie infettive
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
Ambulatorio di Oncologia c/o UOC Attività Specialistiche
UOC Medicina generale
Ambulatorio di Gastroenterologia c/o UOC Attività
specialistiche
UOC Gastroenterologia
UOS VD Gastroenterologia
UOC Malattie infettive
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
Medicina generale
UOC Malattie infettive
UOC Gastroenterologia
UOS Gastroenterologia
UOC Medicina
UOC Oncologia
UOC Medicina
UOS VD Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Oncologia

Sede
Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Conegliano, Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
Montebelluna
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Castelfranco Veneto
Treviso
Oderzo
Treviso
Treviso, Oderzo
Treviso
Casa di Cura Giovanni XXIII Monastier
Mestre, Venezia
Mestre
Venezia
Mirano, Dolo
Mirano
Chioggia
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà
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LAMIVUDINA

Principio attivo
Lamivudina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Interna
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Gastroenterologia
ambulatorio di gastroenterologia c/o UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOS Epatologia diagnostica e Interventistica c/o Medicina
generale
UOC Oncologia
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOS VD Malattie Infettive
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOS VD Gastroenterologia
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Gastroenterologia

Sede
Rovigo
Trecenta
Adria
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso e Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina
Vicenza
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LAMIVUDINA

Principio attivo
Lamivudina
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

ULSS 9 Scaligera

UOC Medicina Generale
UOC Gastroenterologia
UOS Malattie infettive
UOC Gastroenterologia
UOS VD Malattie infettive
UOC Medicina Generale

S. Bonifacio
S. Bonifacio
Distretto 1 Verona Città
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Padova

Medicina Generale

AOPD

Medicina Generale
UOS VD Gastroenterologia
Gastroenterologia
UOC Gastroenterologia
UOS VD Trapianto Multiviscerale
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Medicina Generale a Indirizzo Epatologico
UOS VD Emergenze Mediche e Trapianti di Fegato
UOC Medicina Generale a indirizzo Di Genere Specifico

Padova
Padova
Padova
Padova
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LAMIVUDINA

Principio attivo
Lamivudina
AULSS/AO/IRCCS

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata

Sede

UOC Gastroenterologia A
UOC Gastroenterologia B
UOC Malattie infettive e tropicali
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo
UOC Medicina Generale per lo Studio ed il Trattamento della
Malattia Ipertensiva
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOS VD Liver Unit
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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Lanreotide Octreotide

Principi attivi
Lanreotide, Octreotide
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

Struttura autorizzata

Sede

UOS Endocrinologia Belluno
UOC Oncologia
UOC Medicina generale (specialista endocrinologo)
UOC Oncologia
UOC Pediatria e Patologia Neonatale
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Gestione attività gastroenterologica
UOC Medicina (specialista endocrinologo UOS)

Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Feltre
Vittorio Veneto
Conegliano
Conegliano
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna

Ambulatorio di Oncologia c/o UOC Attività specialistiche

Montebelluna

UOC Medicina generale 2 (specialista endocrinologo)
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina (specialista endocrinologo)
UOS VD Ipertensione e Patologie Endocrino Metaboliche
Angiologiche
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Medicina (specialista endocrinologo)
UOC Oncologia
UOC Medicina (specialista endocrinologo)
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale

Treviso, Oderzo
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Mirano, Dolo
Chioggia
Chioggia
San Donà
San Donà, Portogruaro, Jesolo
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Lanreotide Octreotide

Principi attivi
Lanreotide, Octreotide
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata

Sede

UOC Oncologia
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOS Oncologia
UOC Medicina Interna
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina generale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Gastroenterologia
UOC Oncologia
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (Oncologia)
UOS VD Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Oncologia

Rovigo
Rovigo
Adria
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale S.Antonio
Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Valdagno
Arzignano Montecchio
Valdagno
Distretto Ovest
Vicenza
Noventa Vicentina
Vicenza
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Lanreotide Octreotide

Principi attivi
Lanreotide, Octreotide
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria

Vicenza
Vicenza

UOC Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione

Vicenza

UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Gastroenterologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOS VD Oncologia

S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Bussolengo/Villafranca
Bussolengo, Villafranca

Medicina Generale (attività di oncologia)

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del Garda

Oncologia
Endocrinologia e malattie metaboliche

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Medicina Generale (specialista endocrinologo)

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del Garda

Chirurgia Generale (specialisti in chirurgia pancreatica)

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Chirurgia Generale (specialisti in chirurgia pancreatica)

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del Garda
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Lanreotide Octreotide

Principi attivi
Lanreotide, Octreotide
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

UOC Malattie Endocrine

Padova

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico Padova

AOPD

UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOS VD Emergenze Mediche e Trapianti di Fegato
UOS VD Trapianto Multiviscerale
UOC Chirurgia Generale 1
UOC Andrologia e medicina della riproduzione
UOC Chirurgia Generale 2

Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova

UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metabolismo Verona

AOUIVR

UOC Oncologia (unificata in un’unica UOC)
UOC Oncologia
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico
ed emocoagulativo
UOC Medicina Generale per lo Studio ed il Trattamento
della Malattia Ipertensiva
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Chirurgia generale ed epatobiliare
UOC Chirurgia generale e del pancreas
UOC Chirurgia generale e dell'obesità
UOC Chirurgia generale ed endoscopia d'urgenza

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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Lanreotide Octreotide

Principi attivi
Lanreotide, Octreotide
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

IOV

UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2
UOS Tumori Ereditari

Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
Padova
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LEFLUNOMIDE

Principio attivo
Leflunomide
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata
Ambulatorio di Reumatologia c/o UOC Medicina Generale
UOS VD Reumatologia
UOC Medicina generale
UOS Reumatologia
UOC Medicina Generale
UOS Attività Specialistiche -Ambulatorio di reumatologia Treviso,
Mogliano, Oderzo
UOS VD Reumatologia
UOC Dermatologia
UOS Reumatologia
Ambulatorio reumatologia
UOC Medicina generale
Ambulatorio reumatologia
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOS VD Dermatologia
Ambulatorio di dermatologia
Ambulatorio di reumatologia
UOS Reumatologia
UOS VD Attività Specialistica-Ambulatorio di Reumatologia
UOS Reumatologia
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale

Sede
Belluno
Belluno
Feltre
Montebelluna
Treviso, Oderzo
Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso Sud
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Dolo, Mirano
Chioggia
San Donà
San Donà
Rovigo
Rovigo
Distretto alta padovana
Distretto Padova Bacchiglione, Distretto Padova Sud, Distretto
Alta padovana
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano Montecchio
Valdagno

UOS Reumatologia e Gestione della Terapia con Farmaci Biologici Vicenza
UOC Dermatologia

Vicenza
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LEFLUNOMIDE

Principio attivo
Leflunomide
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Medicina Generale
Ambulatorio reumatologia
Ambulatorio reumatologia
UOC Medicina Generale

Sede
S. Bonifacio
Distretto 1 - Verona Città
Distretto 2 Est veronese
Legnago

Attività di Reumatologia c/o Medicina Generale

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Ambulatorio Reumatologia
AOPD
AOUIVR

UOC Reumatologia
UOC Dermatologia
UOC Reumatologia
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Padova
Verona
Verona
Verona
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LOXAPINA

Principio attivo
Loxapina
Loxapina può essere prescritta da tutte le UU.OO. di Psichiatria delle strutture pubbliche e private accreditate così come individuate dalla DGR n.2122/2013.
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MESNA

Principio attivo
Mesna
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
Ambulatorio di Oncologia
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Pediatria
UOC Oncologia
UOS Oncologia
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale Bassano
UOC Oncologia
UOC Oncologia

Belluno
Feltre
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso
Treviso
Treviso, Oderzo
Treviso
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
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MESNA

Principio attivo
Mesna
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR
IOV

Struttura autorizzata

Sede

UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Oncologia
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale
UOS VD Day Service e Attività Ambulatoriale
Area Internistica Oncologica
UOC Oncologia
Medicina Generale
UOS VD Oncologia
Oncologia
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione
Rapida Intensiva
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Oncologia
UOC Ematologia
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del Garda
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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Modafinil e fatt antiemof

Principio attivo
Modafinil
Prescrizione limitata ai Centri di riferimento per le malattie rare ai sensi della DGR n.1522/2017, mediante il Piano Terapeutico redatto attraverso il Registro
Regionale Malattie Rare
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Naltrexone, Bupre_Naloxone

Principi attivi
Naltrexone, Buprenorfina/Naloxone
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

Struttura autorizzata

Sede

UOC Ser.D.

Distretto di Belluno

UOS VD Ser.D. Alcologia Cadore

Distretto di Belluno

UOS VD Ser.D. Feltre

Distretto di Feltre

ULSS 2 Marca Trevigiana UOC Ser.D.
UOS. Ser.D. Venezia-Chioggia
ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera

AOUIVR

UOC Ser.D.

Distretto Treviso Nord, distretto Pieve di Soligo,
distretto di Asolo, distretto Treviso Sud
Distretto 1 -Venezia centro storico, Distretto 4Chioggia
Distretto 2 - Venezia terraferma

UOS. Ser.D. Mirano-Dolo

Distretto 3 - Mirano, Dolo

UOC Ser.D.
UOC Ser.D.
UOS Serd.D. Alta Padovana

Distretto

UOS Ser.D Saccisica

Distretto 1 Rovigo, Distretto 2 Adria
Distretto Alta Padovana
Distretti Padova Bacchiglione, Padova Colli, Padova
Piovese
Distretto Padova Piovese

UOC Ser.D. Alta e bassa padovana
UOC Ser.D 1

Distretto Padova Sud
Distretto 1 Bassano

UOC Ser.D Padova e Piove di Sacco

UOS VD Ser.D. 2

Distretto 2 Alto vicentino

UOC Ser.D.

Distretto Est

UOS VD Alcologia e Dipendenze

Distretto 1 -Verona città

UOC Dipendenze Verona

Distretto 1 -Verona città

UOC Dipendenze Bussolengo

Distretto 3- Pianura veronese

U.S. Medicina delle Dipendenze (afferente a U.O.C. Medicina Generale e
Malattie Aterotrombotiche e Degenerative)

Verona
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NITISINONE

Principio attivo
Nitisinone
Prescrizione limitata ai Centri di riferimento per le malattie rare ai sensi della DGR n.1522/2017, mediante il Piano Terapeutico redatto attraverso il Registro
Regionale Malattie Rare
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OPICAPONE

Principi attivi
Antiparkinson: Opicapone
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti
ULSS n 2 Marca
Trevigiana

Struttura autorizzata

Sede

UOC Neurologia
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia

Belluno
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto
Treviso
Distretto 1 - Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario, Distretto
2 - Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino
Mestre, Venezia
IRCCS San Camillo di Venezia
Mirano
Chioggia

Ambulatorio neurologia
ULSS n 3 Serenissima

UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia
UOS Neurologia

Azienda ULSS n 4 Veneto
Ambulatorio di Neurologia
Orientale
Azienda ULSS n 5
UOC Neurologia
Polesana
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Azienda ULSS n 6 Euganea UOC Neurologia
Ambulatorio di Neurologia
UOC Neurologia
Azienda ULSS 7
UOC Neurologia
Pedemontana
UOC Neurologia
UOC Neurologia
Azienda ULSS n 8 Berica UOC Neurologia
Neurologia

Portogruaro
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale S. Antonio
Ospedale Piove di Sacco
Distretto padova bacchiglione
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa, Asiago
Santorso
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Casa di cura Villa Margherita di Arcugnano
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OPICAPONE

Principi attivi
Antiparkinson: Opicapone
AULSS/AO/IRCCS

Azienda ULSS n 9
Scaligera

AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata

Sede

UOS Attività Neurologica intra ed extraospedaliera
S. Bonifacio
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze/Ambulatorio Disturbi
S. Bonifacio
del Movimento
UOS Centro Disturbi Cognitivi e Demenze/Ambulatorio Disturbi
Verona
del Movimento
UOC Neurologia
Legnago
UOC Neurologia
Bussolengo, Villafranca
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
UO Neurologia
Garda
Neurologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

UOC Neurologia

Padova

UOS VD Studio e Cura dell'Invecchiamento Cerebrale (CRIC)
UOC Neurologia A

Padova
Verona
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farmaci per_ASMA grave

Principi attivi
Mepolizumab e Omalizumab nell'asma allergico
ETA' ADULTA
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
ULSS 1 Dolomiti
UOC Pneumologia

Sede
Belluno

ULSS 2 Marca Trevigiana

UOC Pneumologia

Treviso

ULSS 3 Serenissima
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOPD
AOUIVR
ETA' PEDIATRICA
AULSS/AO/IRCCS
AOPD

UOC Pneumologia
UOC Pneumologia
UOC Pneumologia
UOC Pneunologia
UOC Pneumologia
UOS Fisiopatologia Respiratoria
UOC Fisiopatologia Respiratoria
USD Allergologia

Mestre
Rovigo
Ospedale Cittadella
Bassano del Grappa
Vicenza
Bussolengo
Padova
Verona

Struttura autorizzata
UOSD Pneumologia e Allergologia Pediatrica

Sede
Padova

UOC Pediatria -Ambulatorio Specialistico di
Broncopneumologia e Allergologia Pediatrica

Verona

AOUIVR
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OMALIZUMAB_CSU

Principio attivo
Omalizumab nell'orticaria cronica spontanea
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Pediatria
UOS VD Dermatologia
UOC Pediatria e patologia neonatale
UOC Pediatria
Ambulatorio Allergologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOS VD Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Dermatologia
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
Pediatria

Belluno
Belluno
Feltre
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Asolo, Montebelluna
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Dolo
Chioggia
San Donà, Portogruaro
Rovigo
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
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OMALIZUMAB_CSU

UOSD Pneumologia e Allergologia Pediatrica
Padova
UOS VD Allergie Alimentari
Padova
UOC Dermatologia
Padova
Verona
UOC Pediatria
AOUIVR
Verona
UOC Dermatologia
Omalizumab nell'orticaria cronica spontanea può essere prescritto da parte di tutti gli specialisti allergologi operanti nelle strutture ospedaliere della Regione del
Veneto.
AOPD
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Oralair_Grazax

Principio attivo
Farmaci a base di polline di graminacee (Oralair® e Grazax®) nel trattamento della rinite allergica
Farmaci a base di polline di graminacee (Oralair® e Grazax®) nel trattamento della rinite allergica possono essere prescritti da parte di tutti gli specialisti
allergologi, pediatri ospedalieri, otorini, pneumologi, immunologi purché operanti all’interno di Unità Operative/ambulatori di allergologia di Strutture pubbliche
e di Ospedali a cui è stata riconosciuta la funzione di “Presidio Ospedaliero” ai sensi della DGR n. 2122/2013.
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PALIVIZUMAB

Principio attivo
Palivizumab
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

UOC Pediatria
UOC Pediatria e patologia neonatale
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
UOC Pediatria
Pediatria

Belluno
Feltre
Conegliano
Montebelluna
Treviso
Mestre, Venezia
Dolo
Chioggia
San Donà e Portogruaro
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Santorso
Ospedale di Arzignano e Montecchio
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo e Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

AOPD

UOC Clinica Pediatrica

Padova

AOUIVR

UOC Pediatria

Verona

ULSS 1 Dolomiti
ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera
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PARACALCITOLO

Principio attivo
Paracalcitolo
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti
ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOS Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
Ambulatorio di nefrologia dialisi
Ambulatorio di dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
Servizio emodialisi (afferente UOC Nefrologia Vicenza)
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi

Sede
Belluno
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso, Oderzo
Mestre
Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà
Rovigo
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano Montecchio Valdagno
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo
Villafranca
Padova
Padova
Verona
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PASIREOTIDE

Principio attivo
Pasireotide per acromegalia
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea
ULSS 8 Berica
AOPD

Struttura autorizzata

Sede

Ambulatorio di endocrinologia
UOC 2^ Medicina Generale
UOS Endocrinologia e Reumatologia
UOC Medicina Generale
UOC Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione
UOC Malattie endocrine

Castelfranco, Montebelluna
Treviso
Rovigo
Ospedale Cittadella
Vicenza
Padova

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo

AOUIVR

UOC Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative

Principio attivo
Pasireotide per Malattia di Cushing
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
UOC Endocrinologia
AOPD
UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
AOUIVR
UOC Medicina generale e sezione decisione clinica
UOC Medicina generale e malattie aterotrombotiche e degenerative

Padova
Verona
Verona
Verona

Sede
Padova
Verona
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PENTAMIDINA

Principio attivo
Pentamidina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

Struttura autorizzata
UOC Malattie Infettive

ULSS 2 Marca Trevigiana UOC Malattie infettive
ULSS 3 Serenissima
ULSS 5 Polesana
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOPD
AOUIVR

Sede
Belluno

UOC Malattie infettive
UOC Malattie infettive
UOS VD Malattie Infettive

Treviso
Mestre, Venezia
Rovigo
Santorso

Ambulatorio Malattie Infettive c/o UOC Medicina Generale

Bassano

UOC Malattie infettive
UOS Malattie infettive
UOS VD Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali
UOC Malattie infettive
UOC Malattie infettive e Tropicali

Vicenza
Distretto 1 Verona Città
Legnago
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Verona
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Principio attivo
Perampanel
Perampanel può essere prescritto da parte degli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile e pediatria operanti nelle strutture pubbliche o private
accreditate
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PRASUGREL

Principio attivo
Prasugrel
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata
UOC Cardiologia – UCIC
UOC Cardiologia – UCIC
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOS Attività specialistiche- ambulatorio di Cardiologia di Treviso,
Mogliano Veneto e Oderzo
Ambulatorio di cardiologia
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia

Sede
Belluno, Pieve di Cadore
Feltre
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord

UOC Cardiologia
UOS VD Cardiologia
UO Cardiologia
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Riabilitazione cardiologica
UOC Cardiologia e angiologia
Cardiologia

Ospedale ORAS Motta di Livenza
Ospedale S. Camillo
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà, Portogruaro
Casa di cura Rizzola - San Donà, Studio Cardiologico Dr. G. F.
Schio & C
Rovigo
Adria
Casa di cura Madonna della Salute- Porto Viro
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Distretto Alta Padovana
Ospedale di Piove di Sacco
Distretto Padova Bacchiglione
Ospedale S.Antonio
Casa di Cura - Abano Terme

Ambulatorio cardiologia

distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese

UOC Cardiologia

Ospedale Schiavonia

Ambulatorio di cardiologia

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1451 del 08 ottobre 2018

pag. 119 di 145
PAG.119/145
PRASUGREL

Principio attivo
Prasugrel
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOS Cardiologia
UOS VD Riabilitazione Cardiologica
UOC Cardiologia
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
Ambulatorio di Cardiologia
Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia

Sede
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano Montecchio
Valdagno
Lonigo
Vicenza
Casa di Cura Villa Berica - Vicenza
Casa di Cura Eretenia - Vicenza
S.Bonifacio
Distretto 1 Verona città, Distretto 2 Est veronese
Casa di cura San Francesco - Verona
Centro diagnostico Città di Verona - Verona
Legnago
Bussolengo, Villafranca

Cardiologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar

Cardiologia

AOPD

AOUIVR
IOV

UOC Cardiologia
UOC Medicina Generale a indirizzo di genere specifico
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico
UOC Cardiologia
UOS Cardiologia

Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Padova
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PROPANOLOLO

Principio attivo
Propanololo
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

ULSS 2 Marca Trevigiana

UOC Chirurgia Pediatrica

Treviso

ULSS 3 Serenissima
ULSS 8 Berica

UOC Pediatria
UOC Pediatria

AOPD

UOC Chirurgia Pediatrica
UOC Dermatologia (Dermatologia Pediatrica)

AOUIVR

UOC Pediatria
UOC Dermatologia

Mestre
Vicenza
Padova
Padova
Verona
Verona

210
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1451 del 08 ottobre 2018

pag. 121 di 145
PAG.121/145
RETIGABINA

Principio attivo
Retigabina
Retigabina può essere prescritta da parte degli specialisti in neurologia e psichiatria operanti nelle strutture pubbliche o private accreditate
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ROFLUMILAST

Principio attivo
Roflumilast
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOC Pneumologia
UOC Medicina generale
UOC Pneumologia
UOC Medicina Generale
UOC Pneumologia
Ambulatorio Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Pneumologia
Ambulatorio di Pneumologia
UOC Pneumologia
UOS Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Medicina
UOC Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Medicina
UOC Geriatria
UOC Medicina
Ambulatorio pneumologia c/o UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Pneumologia
UOC Pneumologia
UOC Medicina Generale
Ambulatorio di Pneumologia
UOC Medicina generale

Belluno
Feltre
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Treviso
Conegliano
Conegliano
Montebelluna, Castelfranco Veneto
Castelfranco
Mestre
Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Dolo
Dolo
Mirano, Dolo
Chioggia
Chioggia
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Rovigo
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Distretto Padova Bacchiglione
Ospedale Schiavonia
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ROFLUMILAST

Principio attivo
Roflumilast
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

AOPD

Struttura autorizzata

Sede

UOC Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOS VD Pneumotisiologia Territoriale
UOC Geriatria
UOC Medicina Generale
UOC Medicina Generale
UOC Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Medicina Generale 1
UOC Medicina Generale 2
UOC Geriatria
UOC Medicina Generale
Ambulatori di Pneumologia
UOC Pneumologia
UOC Geriatria
UOC Medicina Generale
UOC Pneumologia
UOC Fisiopatologia Respiratoria
UOC Pneumologia
UOC Medicina del Lavoro

Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa, Asiago
Santorso
Distretto Ovest
Valdagno
Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Noventa Vicentina
S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio, Marzana
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Padova
Padova
Padova
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ROFLUMILAST

Principio attivo
Roflumilast
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede
Verona

AOUIVR

UOC Pneumologia
UOC Medicina Generale ad indirizzo immunoematologico ed
emocoagulativo
UOC Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e
Degenerative
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Medicina Generale per lo Studio ed il Trattamento della
Malattia Ipertensiva
UOC Geriatria B
UOC Geriatria A

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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SAPROPTERIN

Principio attivo
SAPROPTERIN
AULSS/AO/IRCCS

AOUIVR

AOPD

Struttura autorizzata
UOC Pediatria
UOC Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo
UOC Pediatria ad Indirizzo Critico
UOC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
UOC Clinica Pediatria
UOC Malattie Metaboliche Ereditarie
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Selexipag

Principio attivo
SELEXIPAG- Ipertensione arteriosa polmonare -IAP
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 2 Marca trevigiana

ULSS 8 Berica

AOPD

AOUIVR

Struttura autorizzata

Sede

UOC Cardiologia
UOC Pneumologia
UOC 1^ Medicina Generale
UOC Cardiologia
UOC Pneumologia
UOC Medicina Generale I
UOC Cardiologia
UOC Pneumologia
UOC Fisiopatologia Respiratoria
UOC Reumatologia
UOC Cardiologia
UOC Pneumologia
UOC Reumatologia

Treviso
Treviso
Treviso
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
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Sevelamer

Principi attivi
Sevelamer, Calcio acetato, Lantanio carbonato, Ossidrossido sucroferrico
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti
ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima
ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata

Sede

UOC Nefrologia e dialisi
UOC Nefrologia e dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Dialisi decentrata
UOS VD Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
Servizio emodialisi (afferente UOC Nefrologia Vicenza)
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia e Dialisi

Belluno
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso, Oderzo
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
Rovigo
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Santorso
Arzignano Montecchio Valdagno
Vicenza
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Padova
Verona
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Sinecatechine

Principio attivo
Sinecatechine
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOS VD Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
Ambulatorio di Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Malattie Infettive
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
Ambulatorio di dermatologia
UOC Ostetricia-Ginecologia
UOC Ostetricia-Ginecologia
UOC Urologia
UOC Urologia
UOC Malattie Infettive
UOS VD Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
Ostetricia e Ginecologia

Belluno
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Feltre
Treviso
Mestre, Venezia, Mirano
Mestre, Venezia, Dolo
Mestre, Venezia
San Donà
Portogruaro
Distretto
Rovigo
Adria
Rovigo
Adria
Rovigo
Rovigo
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Distretto alta padovana
Ospedale S. Antonio e Piove di Sacco
Ospedale Piove di Sacco
Casa di Cura - Abano Terme

Ambulatorio dermatologia

Distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese
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Sinecatechine

Principio attivo
Sinecatechine
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Dermatologia
UOC Urologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Malattie Infettive
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOC Oncologia
UOS VD Malattie infettive
Ambulatorio Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOS VD Oncologia
Ambulatorio Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Urologia
UOS VD Oncologia
UOS Malattie infettive
Ambulatorio Dermatologia

Ospedale Schiavonia
Ospedale Schiavonia
Distretto Padova Sud, Ospedale Schiavonia
Distretto 1 Bassano, Distretto 2 Alto Vicentino
Bassano, Asiago
Santorso
Vicenza
Arzignano
Arzignano
Valdagno
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Legnago
Legnago
Legnago
Legnago
Legnago
S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
Villafranca
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Sinecatechine

Principio attivo
Sinecatechine
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

UO Ostetricia e Ginecologia
UO Urologia
UO Oncologia
UO Malattie infettive
Ambulatorio Dermatologia

Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Distretto 1 Verona città, Distretto 2 - Est veronese, Distretto 3Pianura Veronese, Distretto 4 -Ovest veronese
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona

UO Ostetricia e Ginecologia
UO Urologia
Ambulatorio Dermatologia
Ambulatori Dermatologia

AOPD

AOUIVR

UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia 1
UOC Ostetricia e Ginecologia 2
UOC Dermatologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Ostetricia e Ginecologia
UOC Malattie infettiive e tropicali
UOC Urologia
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Sirolimus,tacrolimus,everol

Principi attivi
Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus
CENTRI AUTORIZZATI ALLA REDAZIONE E RINNOVO DEL PT
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

ULSS 2 Marca Trevigiana

UOC Nefrologia

Treviso

ULSS 8 Berica

UOC Chirurgia Generale 1
UOC Chirurgia Toracica
UOC Chirurgia Toracica
UOC Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici
UOS VD Trapianto Multiviscerale
UOC Emergenze Mediche e Trapianti di Fegato
UOS VD Immunologia dei Trapianti
UOC Chirurgia dei trapianti di rene e pancreas
UOS VD Patologia del Trapianto di Cuore e Medicina Rigenerativa
UOC Cardiochirugia
UOC Chirurgia Generale e del Pancreas
UOC Chirurgia generale ed endoscopia d'urgenza
UOC Ematologia

Vicenza
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona

AOPD

AOUIVR

CENTRI AUTORIZZATI AL SOLO RINNOVO DEL PT
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti

Struttura autorizzata
UOC Medicina generale
UOC Nefrologia e dialisi
UOC Nefrologia e dialisi

Sede
Belluno
Belluno
Feltre
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Sirolimus,tacrolimus,everol

Principi attivi
Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia
ULSS 2 Marca Trevigiana
UOS Fibrosi Cistica
UOC Nefrologia
UOC Gastroenterologia
UOC Ematologia
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
ULSS 3 Serenissima
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
ULSS 4 Veneto Orientale UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOS VD Ematologia
ULSS 5 Polesana
UOC Nefrologia
UOC Medicina Interna
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Dialisi decentrata
UOC Pediatria
ULSS 6 Euganea
UOC Gastroenterologia
UOS VD Ematologia
UOC Gastroenterologia
UOC Nefrologia e Dialisi

Vittorio Veneto
Conegliano
Castelfranco
Castelfranco
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Dolo
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Camposampiero
Ospedale S.Antonio
Ospedale Schiavonia
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Sirolimus,tacrolimus,everol

Principi attivi
Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus
UOC Cardiologia
UOC Oncologia
UOC Pneumologia
UOC Nefrologia
UOC Gastroenterologia
ULSS 7 Pedemontana
UOC Pediatria

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa

UOC Medicina Generale

Bassano del Grappa

UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Cardiologia
UOC Pediatria
UOC Nefrologia
UOC Ematologia
UOC Pediatria
UOC Gastroenterologia
UOC Cardiologia
UOC Pediatria
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria

Santorso
Santorso
Santorso
Arzignano, Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
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Sirolimus,tacrolimus,everol

Principi attivi
Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus
UOC Medicina Generale a Indirizzo Epatologico
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida Intensiva
UOC Cardiochirurgia Pediatrica
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia
AOPD
UOC Gastroenterologia
UOC Pediatria
UOS VD Nefrologia Pediatrica
UOC Ematologia
UOC Oncoematologia Pediatrica
UOC Chirurgia toracica
UOC Gastroenterologia A
UOC Nefrologia e Dialisi
AOUIVR
UOC Fibrosi Cistica
UOC Medicina generale e Sezione Decisione Clinica
UOC Malattie Infettive e Tropicali
UOC Oncoematologia Pediatrica

Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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TACROLIMUS TOPICO

Principio attivo
Tacrolimus topico
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale
ULSS 5 Polesana
ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
ULSS 9 Scaligera
AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata
UOS VD Dermatologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Dermatologia
UOS Attività specialistiche -ambulatorio di dermatologia di
Treviso, Oderzo, Mogliano Veneto
Ambulatorio dermatologia
UOC Dermatologia
UOS Dermatochirurgia
Ambulatorio dermatologia c/o UOC Medicina Generale
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOS VD Dermatologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia
Ambulatorio dermatologia c/o UOC Medicina Generale
Ambulatorio dermatologia c/o UOS VD Attività Specialistica
UOC Dermatologia
Ambulatorio dermatologia
UOC Dermatologia
UOC Dermatologia

Sede
Belluno
Feltre
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso
Distretto Treviso Nord, Distretto Treviso sud
Ospedale Oras Motta di Livenza
Mestre, Venezia
Mirano
Chioggia
Distretto
Casa di cura Rizzola - San Donà
Rovigo
Camposampiero, Cittadella
distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese
Distretto 1 Bassano, Distretto 2 Alto Vicentino
Santorso
Bassano
Vicenza
Distretto 1 Verona città, Distretto 2 Est Veronese
Padova
Verona
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TICAGRELOR

Principio attivo
Ticagrelor
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

Struttura autorizzata

Sede

UOC Cardiologia – UCIC
UOC Cardiologia – UCIC
UOC Cardiologia
Ambulatorio cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOS Attività specialistiche- ambulatorio di Cardiologia di
Treviso, Mogliano Veneto e Oderzo
Ambulatorio di cardiologia
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia

Belluno, Pieve di Cadore
Feltre
Conegliano
Conegliano, Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Treviso

Ambulatorio cardiologia
UOC Cardiologia
UOS VD Cardiologia
UO Cardiologia
UOC Cardiologia
Ambulatorio di cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Riabilitazione cardiologica
UOC Cardiologia e angiologia
Cardiologia

Distretto Treviso Sud, Distretto Treviso Nord
Ospedale ORAS Motta di Livenza
Ospedale S. Camillo
Mestre, Venezia
Mirano, Dolo
Chioggia
San Donà, Portogruaro
Casa di cura Rizzola - San Donà, Studio Cardiologico Dr.Schio G.
Francesco & C. SAS
Rovigo
Adria
Casa di cura Madonna della Salute- Porto Viro
Ospedale Camposampiero, Cittadella
Distretto Alta Padovana
Ospedale di Piove di Sacco
distretto padova bacchiglione
Ospedale S.Antonio
Casa di Cura - Abano Terme
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TICAGRELOR

Principio attivo
Ticagrelor
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 6 Euganea
ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

ULSS 9 Scaligera

Struttura autorizzata

Sede

Ambulatorio cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Medicina Generale
UOC Cardiologia
UOC. Cardiologia
UOS. Cardiologia
UOS VD Riabilitazione Cardiologica
UOC Cardiologia
UOC Medicina Generale 2
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
Attività di cardiologia c/o Medicina Generale
UOC Cardiologia
Ambulatorio cardiologia
Ambulatorio di Cardiologia
Cardiologia
UOC Cardiologia
UOC Cardiologia
Cardiologia

UOC Cardiologia

distretti padova bacchiglione, padova terme colli, padova piovese
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Asiago
Santorso
Arzignano Montecchio
Valdagno
Lonigo
Vicenza
Noventa Vicentina
Casa di Cura Villa Berica - Vicenza
Casa di Cura Eretenia - Vicenza
S.Bonifacio
Distretto 1 Verona Città, Distretto 2 Est veronese
Casa di Cura S. Francesco - Verona
Centro diagnostico Città di Verona - Verona
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata SpA - Peschiera del
Garda
Padova

UOC Medicina Generale a Indirizzo Endocrino-Metabolico

Padova

Cardiologia

AOPD

AOUIVR

UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Cardiologia

Padova
Verona
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TICAGRELOR

Principio attivo
Ticagrelor
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

IOV

UOS cardiologia

Padova
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TRETINOINA

Principio attivo
Tretinoina
AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

Struttura autorizzata

Sede

UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
Ambulatorio oncologia c/o/ UOC Medicina Generale
UOC Ematologia
UOC Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Medicina Interna
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOS Day Hospital (oncologia)
UOC Ematologia

Belluno
Feltre
Vittorio Veneto
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso
Mestre, Venezia
Mirano
Chioggia
San Donà, Portogruaro, Jesolo
San Donà
Rovigo
Rovigo
Adria
Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Santorso
Santorso
Arzignano Montecchio
Valdagno
Vicenza
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TRETINOINA

Principio attivo
Tretinoina
AULSS/AO/IRCCS

ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR

IOV

Struttura autorizzata

Sede

UOC Medicina Generale
UOS VD Day Service e attività ambulatoriale area internistica
oncologica
UOC Oncologia
UOS VD Oncologia
Oncologia
Medicina generale
UOC Ematologia
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida
Intensiva
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Oncologia
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Ematologia
UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

S. Bonifacio
S. Bonifacio
Legnago
Bussolengo/Villafranca
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Ospedale Classificato “Sacro Cuore Don Calabria” di Negrar
Padova
Padova
Padova
Verona
Verona
Verona
Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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VALGANCICLOVIR

Principio attivo
Valganciclovir

AULSS/AO/IRCCS
ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 8 Berica

AOPD

AOUIVR

AULSS/AO/IRCCS
ULSS 1 Dolomiti

CENTRI AUTORIZZATI ALLA REDAZIONE E RINNOVO DEL PT
(limitatamente all'impiego nel paziente trapiantato per citomegalovirus)
Struttura autorizzata
Sede
UOC Chirurgia Generale
Treviso
UOC Chirurgia Generale 1
Vicenza
UOC Cardiochirurgia
Padova
UOC Chirurgia Toracica
Padova
UOS VD Immunologia dei Trapianti
Padova
UOS VD Patologia del Trapianto di Cuore e Medicina Rigenerativa
Padova
UOC Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici
Padova
UOS VD Trapianto Multiviscerale
Padova
UOS VD Emergenze Mediche e Trapianti di Fegato
Padova
UOC Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas
Padova
UOC Cardiochirugia
Verona
UOC Chirurgia Generale e del Pancreas
Verona
UOC Chirurgia Generale ed endoscopia d'urgenza
Verona
UOC Ematologia
Verona
CENTRI AUTORIZZATI AL SOLO RINNOVO DEL PT
(limitatamente all'impiego nel paziente trapiantato per citomegalovirus)
Struttura autorizzata
Sede
UOC Nefrologia e dialisi
Belluno
UOC Medicina Generale
Belluno
UOC Malattie Infettive
Belluno
UOC Nefrologia e dialisi
Feltre
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VALGANCICLOVIR

Principio attivo
Valganciclovir

ULSS 2 Marca Trevigiana

ULSS 3 Serenissima

ULSS 4 Veneto Orientale

ULSS 5 Polesana

UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOS VD Medicina Trasfusionale
UOS VD Pediatria
UOC Pediatria
UOC Nefrologia
UOC Attività Specialistiche- Ambulatorio di Oncologia
UOC Malattie infettive
UOC Nefrologia
UOC Ematologia
UOS Fibrosi Cistica
UOC Ematologia
UOC Nefrologia
UOC Malattie infettive
UOC Oncologia
UOC Cardiologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Nefrologia
UOC Oncologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia
UOC Malattie Infettive
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Oncologia
UOS VD Ematologia
UOS VD Cardiologia
UOS Oncologia c/o Medicina Interna

Vittorio Veneto
Conegliano
Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto,
Montebelluna
Castelfranco Veneto
Montebelluna
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mestre, Venezia
Mirano
Mirano, Dolo
Dolo
Chioggia
Chioggia
San Donà
San Donà
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Rovigo
Adria
Adria
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VALGANCICLOVIR

Principio attivo
Valganciclovir

ULSS 6 Euganea

ULSS 7 Pedemontana

ULSS 8 Berica

UOC Oncologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOS Dialisi decentrata
UOS VD Ematologia
UOC Oncologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Nefrologia
UOC Cardiologia
UOC Oncologia
UOC Medicina Generale- Ambulatorio di Malattie Infettive

Ospedale Camposampiero e Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Cittadella
Ospedale Camposampiero
Ospedale Piove di Sacco
Ospedale Schiavonia
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa

UOC Nefrologia

Santorso

UOC Cardiologia

Santorso

UOC Oncologia
UOS VD Malattie Infettive
UOC Pediatria
UOC Malattie Infettive
UOC Nefrologia
UOC Ematologia
UOC Pediatria
UOC Oncologia

Santorso
Santorso
Arzignano Montecchio
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza
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VALGANCICLOVIR

Principio attivo
Valganciclovir

ULSS 9 Scaligera

AOPD

AOUIVR

UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria
UOS Malattie infettive
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Cardiologia
UOC Pediatria
UOS VD Malattie infettive
UOS VD Oncologia
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale (specialista infettivologo)
UOC Malattie Infettive
UOC Medicina Generale a Indirizzo Epatologico
UOC Gastroenterologia
UOS VD Nefrologia Clinica
UOC Nefrologia

S. Bonifacio
S. Bonifacio
Distretto 1 Verona Città
Legnago
Legnago
Legnago
Legnago
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Bussolengo, Villafranca
Padova
Padova
Padova
Padova
Padova

UOC Cardiochirurgia Pediatrica

Padova

UOS VD Nefrologia Pediatrica
UOC Pediatria
UOC Medicina Generale a Indirizzo Osservazione Rapida Intensiva
UOC Ematologia

Padova
Padova
Padova
Padova

UOC Oncoematologia Pediatrica

Padova

UOC Malattie infettive e Tropicali
UOC Oncoematologia pediatrica
UOC Chirurgia Toracica
UOC Nefrologia e Dialisi
UOC Fibrosi Cistica

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
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VALGANCICLOVIR

Principio attivo
Valganciclovir
IOV

UOC Oncologia 1
UOC Oncologia 2

Padova, Castelfranco Veneto
Padova, Castelfranco Veneto
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(Codice interno: 379520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1458 del 08 ottobre 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento
(UE) n. 808/2014 per l'adeguamento alle evoluzioni del quadro giuridico, l'aggiornamento della pianificazione
finanziaria, del piano degli indicatori e del Performance Framework. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 26
giugno 2018.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 17 aprile 2018 e
volta all'adeguamento del PSR alle evoluzioni del quadro giuridico, all'aggiornamento della pianificazione finanziaria, del
piano degli indicatori e del Performance Framework, dopo aver acquisito l'approvazione da parte della Commissione Europea.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed 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 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.
La modifica del PSR proposta con la deliberazione/CR n. 31 del 17 aprile 2018 è resa necessaria da quattro motivazioni.
La prima è legata al recepimento nel Programma di intervenute evoluzioni del quadro giuridico, tra queste in particolare alcune
evoluzioni migliorative del Regolamento (UE) 1305/2013 conseguenti all'adozione avvenuta il 13 dicembre 2017, da parte
delle Istituzioni Unionali, del Regolamento (UE) 2393/2017, il cosiddetto "regolamento omnibus" per le materie afferenti alla
politica agricola comune e allo sviluppo rurale in particolare.
La seconda risponde alla necessità di correggere alcuni refusi, risolvere alcune contraddizioni letterali interne e integrare
alcune descrizioni carenti nel testo del Programma, come emersi con gli approfondimenti compiuti sulle singole Misure per la
predisposizione dei relativi bandi.
La terza motivazione, stante l'avanzato livello di attuazione del PSR Veneto - superiore alla media italiana e pure a quella
europea -, è connessa alla necessità di apportare lievi adeguamenti alla spesa originariamente programmata e agli indicatori
collegati per misura e focus area, in base ai dati accertati nella prima parte di attuazione.
La quarta mira a correggere i target attribuiti ad alcuni indicatori utilizzati per la verifica del cosiddetto performance
framework (quadro di verifica dell'efficacia dell'attuazione, articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013) relativi alla
Priorità 5, secondo quanto consentito dall'articolo 5 del regolamento (UE) 215/2014, avendo accertato che alcuni valori sono
basati su supposizioni iniziali inesatte che hanno condotto ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei
target finali. Va precisato che ciò non è dipeso da imperizia ma dal fatto che al momento della stima, a fine 2014, i dati
utilizzati legati al precedente periodo di programmazione 2007-2013 non erano completi e definitivi, poiché i Regolamenti
unionali prevedevano per le operazioni di rendicontazione del PSR 2007-2013 la conclusione al 31 dicembre 2015.
Ricadono nella prima motivazione le modifiche proposte alla Misura 2 "Consulenza" al fine di introdurre le modalità di
selezione dei progetti consentite dal Regolamento (UE) 2017/2393, integrate con il passaggio dalla modalità di sostegno a
rendicontazione della spesa alla più semplice ed efficiente modalità basata su unità di costo standard. Si propone di utilizzare
quanto consentito dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e cioè di applicare i costi standard previsti per analoghe
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attività consulenziali dal POR FSE 2014-2020, approvati con la DGR 671/2015. Oltre ciò si interviene sul tipo di intervento
6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori", per innalzare a 24 mesi il periodo massimo che può decorrere tra l'insediamento
(preventivo) e la presentazione della relativa domanda di sostegno. Vengono poi introdotti gli elementi per tener conto del
passaggio del Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 182/2017; della circolare della
Commissione Europea, DG AGRI Ref. Ares (2017) 6303253 del 21/12/2017 che limita le condizioni di ammissibilità di alcune
spese nell'ambito del Tipo di Intervento 7.5.1 "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali"; della circolare della Commissione Europea, DG AGRI ref. Ares(2017)4449007 - 12/09/2017 che sancisce il principio
che va garantito il rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di
imboschimento riconducibili al Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli"; del Terzo
Programma d'azione Nitrati approvato con DGR 1835/2016.
Nella seconda motivazione rientrano l'aggiornamento nel capitolo 5 del PSR "Descrizione della strategia" della ripartizione
delle dotazioni finanziarie secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1 lettera c del Regolamento (UE) 1305/2013; la
più chiara identificazione del territorio regionale nel quale attuare la Misura 7 del PSR "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali"; l'uniformazione della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" alle
indicazioni previste nel capitolo 14 sulla complementarietà e demarcazione e l'esplicitazione, per la stessa Misura, dei
beneficiari ammissibili; l'adeguamento della dimensione degli invasi aziendali che è possibile realizzare con il Tipo di
Intervento 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", in coerenza con le esigenze medie delle aziende agricole del
Veneto; l'aggiornamento dell'elenco delle piante forestali ammissibili al finanziamento previsto dal Tipo di Intervento 8.2.1
"Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati"; il miglioramento delle descrizioni delle regole sugli
aiuti di stato applicabili; la migliore esplicitazione delle condizioni di ammissibilità nell'ambito del Tipo di Intervento 19.2.1
"Sostegno allo sviluppo locale"; l'esplicitazione nell'ambito del Tipo di Intervento 4.4.3 "Sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" di un gruppo di investimenti finalizzati al
miglioramento della coesistenza tra attività agricole e fauna selvatica per la prevenzione dei relativi danni. Da ultimo, la
proposta di modifica intende correggere alcuni errori materiali emersi nel corso dell'attuazione del Programma.
La terza motivazione comprende alcune modifiche alla spesa inizialmente programmata per Misure e per Focus Area e
l'aggiornamento del fabbisogno a copertura dei trascinamenti dalle precedenti programmazioni alla luce dei fabbisogni
accertati. Nel rispetto dei fabbisogni e delle priorità descritte nella strategia si propongono alcuni aggiustamenti finanziari che
hanno le prevalenti finalità:
1. di rafforzare il sostegno a favore degli investimenti dei giovani agricoltori e del richiesto trasferimento delle
conoscenze e dell'innovazione nell'ambito della Priorità 2 e 3,
2. di rafforzare l'aiuto al positivo maggior interesse rilevato da parte degli agricoltori veneti agli impegni agro climatico
ambientali e all'agricoltura biologica nell'ambito della Priorità 4.
La modifica interessa i capitoli 10, 11 e 19 del PSR.
La quarta motivazione determina la modifica del capitolo 11 del PSR relativamente al piano degli indicatori e del capitolo 7
Performance Framework (quadro di efficacia dell'attuazione), in conseguenza degli adeguamenti finanziari proposti e della
correzione di due target degli indicatori di Priorità 5 conseguente all'accertamento di imprecise supposizioni inziali. Si
sottolinea che queste ultime modifiche, riguardanti la focus area 5A, sono dovute esclusivamente alla correzione di assunzioni
errate della fase di programmazione e non sono dovute a cambiamenti della strategia e dell'allocazione di risorse, che restano
immutate per la medesima focus area.
La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta
nell'Allegato A al presente provvedimento.
L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del
Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:
• articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50%
dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più
misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la
Commissione approva con decisione le modifiche proposte;
• articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle
misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di
sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono
approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
• articolo 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e
delle misure, l'approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l'autorità di gestione informi la
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Commissione in merito a tali modifiche.
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle
modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:
a) il tipo di modifica proposta;
b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c) gli effetti previsti della modifica;
d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n.
1303/2013.
In base a tali disposizioni, la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste ha predisposto la proposta di modifica al testo del PSR
2014-2020, di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera a) che prevede
l'approvazione da parte della Commissione con Decisione.
Come disposto dall'articolo 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di modifica è stata
trasmessa al Consiglio regionale, che l'ha approvata con deliberazione amministrativa n. 74 del 26 giugno 2018.
In base a quanto disposto dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 31
maggio 2018, mediante convocazione ordinaria, l'Autorità di Gestione del Programma ha presentato al Comitato di
Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il parere positivo.
Le modifiche sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 19 giugno 2018. Rispetto al testo
della deliberazione/CR n. 31 del 17 aprile 2018, a seguito delle osservazioni giunte dai rappresentati della Commissione, sono
state apportate alcune modifiche e integrazioni non sostanziali al testo del provvedimento riguardanti in particolare:
arrotondamenti degli importi della riprogrammazione finanziaria e dei target della programmazione; perfezionamento dei
riferimenti ai regimi di aiuto di stato applicabili; miglioramento delle stime sui trascinamenti, come riportate nel capitolo 19 del
PSR.
Le modifiche hanno riguardato, infine, la revisione delle modalità di calcolo delle unità di costo standard da applicarsi per il
Tipo di intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende". La revisione del metodo di calcolo è stata
guidata dall'elaborazione da parte della Rete Rurale Nazionale, con il supporto di ISMEA, di un metodo di stima valido a
livello nazionale. L'AdG del Veneto ha deciso di fare proprio questo metodo, in quanto più coerente con la natura e tipologia
degli interventi che si vanno a finanziare.
Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l'approvazione avvenuta con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6012 final del 12 settembre 2018.
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 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 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 17 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;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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;
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 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
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale;
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 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 il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la DGR 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 Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
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VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 111 del 31 luglio 2017, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25
novembre 2011;
VISTA la decisione di esecuzione C(2017) 7581 final del 09/11/2017 con cui la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 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;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
RITENUTO necessario predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte ad aggiornare la
pianificazione finanziaria, il piano degli indicatori ed il Performance Framework e volte ad adeguare il PSR alle nuove
disposizioni normative e procedurali, al miglioramento della coerenza interna ed esterna del PSR e volte alla correzione di
alcuni errori materiali;
VISTA la Deliberazione n. 31/CR del 17 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al
testo del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 74 del 26 giugno 2018, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25
novembre 2011;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso il 31 maggio 2018 dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del
PSR;
VISTA la decisione di esecuzione C(2018) 6012 final del 12 settembre 2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la
modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1138 del 31.07.2018 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 al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle modifiche al testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall'articolo 4 del
Regolamento (UE) n. 808/2014;
3. di dare atto che le modifiche sono state approvate con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018)
6012 final del 12 settembre 2018;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Titolo del programma di sviluppo rurale
Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

Tipo di modifica Regolamento (UE) n. 1305/2013
Regolamento /UE) 1305/2017 articolo 11 lettera a)
Modifica delle informazioni fornite nel AP
Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
Consultazione del comitato di sorveglianza (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013)
Data 31/05/2018

Parere del comitato di sorveglianza
Il Comitato esprime all’unanimità parere favorevole sul documento integrato e presentato.
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MODIFICHE AL PSR
Il dettaglio delle modifiche viene di riportato con indicazione dei capitoli e dei paragrafi interessati (il testo
cancellato viene evidenziato con carattere barrato, mentre quello inserito viene evidenziato in giallo).

1.

ZONA GEOGRAFICA INTERESSATA DAL PROGRAMMA

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito della promulgazione della Legge 182 del 5 dicembre 2017, il Comune di Sappada è stato trasferito
dalla Regione Veneto alla Regione Friuli Venezia Giulia. Le ADG dei due PSR coinvolti hanno definito la
modalità di transizione nel rispetto degli impegni già assunti dal PSR Veneto a favore dei beneficiari del
territorio di Sappada.
Descrizione della modifica
Alla fine del capitolo Capitolo 2.1. “Zona geografica interessata dal programma”
seguente:

introdurre il testo

“Secondo quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 2017, n. 182 “Distacco del Comune di Sappada dalla
Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.”, dal 16 dicembre 2017 il Comune di
Sappada è aggregato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto da tale data:
- i bandi pubblicati a partire dal 16 dicembre 2017, adottati dalla Regione Veneto o dal Gal Alto Bellunese,
non considerano il Comune di Sappada all’interno della zona geografica interessata dal Programma.
- i Decreti di concessione di aiuti adottati prima del 16 dicembre 2017, con riferimento tanto ai tempi di
esecuzione degli interventi sostenuti dalle Misure di investimento, quanto agli impegni pluriennali delle
Misure a superficie, sono produttivi di effetti sino all’ordinaria scadenza prevista dal Programma.
-le domande di sostegno, presentate da richiedenti del Comune di Sappada su bandi pubblicati prima del 16
dicembre 2017, che risultino ancora in corso di istruttoria, completano l’istruttoria di ammissibilità e di
eventuale finanziabilità secondo le condizioni di elegibilità previste alla data di pubblicazione del bando. Per
gli eventuali relativi Decreti di concessione di aiuti vale quanto specificato al punto precedente.”
Effetti previsti della modifica
Viene recepita la nuova organizzazione amministrativa nazionale. Non sono previsti effetti.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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COMBINAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLE MISURE

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito delle modifiche che si propongono, si rende necessario aggiornare la ripartizione delle dotazioni
finanziarie secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 lettera c del Regolamento (UE) 1305/2013.
Descrizione della modifica
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.1- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1 A Inserire il
testo seguente:
Alla Focus area 1A è attribuito il 6,12% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario
di cui al Capitolo 10), in modo commisurato agli obiettivi dello sviluppo rurale, ai fabbisogni rilevati, alle
tematiche affrontate e alle iniziative proposte.
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.2- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1 B Inserire il
testo seguente:
Alla Focus area 1B è attribuito il 2,55% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario
di cui al Capitolo 10).
Subito prima della Tavola 5.2.1.1.3- Combinazione delle misure/interventi finalizzate alla FA 1 C Inserire il
testo seguente:
Alla Focus area 1C è attribuito il 1,61% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario
di cui al Capitolo 10).
Nella descrizione della focus area 2 A, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 19,51%% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti, alla
dimensione finanziaria, al livello di sostegno, alla capacità di spesa dei beneficiari, in relazione ai risultati
della passata programmazione
Nella descrizione della focus area 2 B, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 17,20% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al
numero ipotizzato di giovani da sostenere, alla dimensione finanziaria dei progetti integrati, alla capacità di
spesa dei beneficiari e in relazione ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 3 A, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 10,61% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, al
numero dei prodotti di qualità, al livello di sostegno, al numero dei progetti di investimento previsti, alla
dimensione finanziaria degli investimenti, alla capacità di spesa dei beneficiari e in relazione ai risultati della
precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 3 B, prima della tabella finale inserire il testo seguente:

8
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In questa Focus area è programmato lo 0,35% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo al livello di sostegno, agli
interventi stimati e alla loro dimensione finanziaria stimata.
Nella descrizione della focus area 4 A, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Priorità è programmato il 32,24% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al
livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in
relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 4 B, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Priorità è programmato il 32,24% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al
livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in
relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 4 C, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Priorità è programmato il 32,24% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, al
livello di sostegno, agli interventi, alle superfici e ai capi stimati, all’entità dei premi e delle indennità e in
relazione agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 5 A, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 2,33% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati, ai
gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai risultati della
precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 5 C, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 1,46% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati,
alla capacità di spesa dei beneficiari, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di
sostegno e in relazione ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 5 D, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato lo 0,17% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo ai gruppi cooperazione, ai
progetti di innovazione previsti e al livello di sostegno.
Nella descrizione della focus area 5 E, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 1,97% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati,
alle superfici, ai gruppi cooperazione, ai progetti di innovazione previsti, al livello di sostegno e in relazione
agli impegni e ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 6 A, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 1,12% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo agli investimenti stimati,
9
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alla capacità di spesa dei beneficiari, ai gruppi cooperazione previsti, al livello di sostegno e in relazione ai
risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 6 B, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 6,23% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo alle potenziali aree leader,
alla dotazione minima prevista per ciascun GAL, alla consistenza numerica e finanziaria dei Piani di
Sviluppo Locale previsti e in relazione ai risultati della precedente programmazione.
Nella descrizione della focus area 6 C, prima della tabella finale inserire il testo seguente:
In questa Focus area è programmato il 4,17% delle risorse del Programma, come valorizzato nel Piano
finanziario di cui al Capitolo 10. La dotazione finanziaria è definita con riguardo alle necessità rilevate di
infrastrutturazione della banda ultra larga nelle zone rurali, all’analisi della strategia nazionale e ai risultati
della precedente programmazione.

Effetti previsti della modifica
Maggiore trasparenza e chiarezza nella descrizione circa l’adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto agli
obiettivi della programmazione.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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CONDIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE, CAPITOLO 8

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica corregge l’erronea indicazione iniziale limitata al solo tipo di intervento 7.3.1 dell’ambito di
attuazione della misura 7 del PSR “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)”,
riguardante le aree rurali B, C e D.
Descrizione della modifica
Al Capitolo 8 “Descrizione delle misure del PSR”, il penultimo capoverso del paragrafo “Definizione e
classificazione delle zone rurali (art. 50 regolamento UE 1305/2013)”, è modificato come segue:

La classificazione delle aree rurali assume particolare rilievo ai fini dei seguenti interventi:
- Intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga Misura 07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali (Art. 20);
- Misura 19. Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo e della conseguente attuazione dello Sviluppo
locale Leader;
- nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne”. Il FEASR interviene esclusivamente nei Comuni
classificati come appartenenti alle aree C e D.

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di rendere chiara l’esclusione dei poli urbani dall’attuazione della misura 7.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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MODIFICHE ALLA MISURA 1

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Si sono evidenziati dei refusi ed alcuni elementi di non chiara esplicitazione degli interventi ammissibili e
dei beneficiari della formazione. Si propongono alcune modifiche volte a uniformare correttamente la misura
1 alle indicazioni previste nel capitolo 14 sulla complementarietà e demarcazione e volte a chiarire a chi
possono essere rivolte le attività informative e formative.
Relativamente al Tipo di Intervento 1.1.1, per maggiore chiarezza, si integra il testo con il più esplicito
richiamo ai corsi coerenti con i temi previsti dalle misure e dalle Focus area del PSR, come già dichiarato nel
capitolo 14.2 del PSR in riferimento alla formazione degli imprenditori agricoli e assimilati.
Relativamente al Tipo di Intervento 1.2.1, si corregge un semplice refuso e si sostituisce una frase
rendendola coerente con quella riportata nel paragrafo 8.2.1.3.2.1 Descrizione del tipo di intervento. Inoltre
la modifica intende chiarire che sono esclusi dai benefici dell’intervento gli operatori pubblici.
Descrizione della modifica
Il paragrafo 8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli
aspetti specifici e agli obiettivi trasversali è modificato come segue:
…
Il target delle attività formative è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi
familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel
settore forestale): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati,
fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a
Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020; c) che sono interessati a temi coerenti alle Focus
area/Misure del PSR. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al gruppo target b) viene effettuata
incrociando i beneficiari delle singole Misure del PSR con i partecipanti alle iniziative
formative/informative. Di converso la verifica dei requisiti del gruppo target a) verrà effettuata incrociando
le informazioni delle specifiche banche dati nazionali e regionali (esempio anagrafe
zootecnica per le imprese soggette all'obbligo formativo in materia di direttiva nitrati, ...)
Il TIPO DI INTERVENTO 1.1.1. è modificato come segue:
8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento
L’intervento sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi e individuali, rivolti esclusivamente
ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali
e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di
conoscenze e dell’innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus
area perseguite dal programma.
Sono finanziabili le iniziative:
A - per le quali la vigente normativa pone l’obbligo in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e
partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI
operanti nel settore forestale (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro
climaticiambientali, dall’utilizzo di prodotti fitosanitari);
B - previste da progetti integrati di filiera o aziendale o da progetti volti allo sviluppo della cooperazione o da
Programmi di sviluppo locale.
C – coerenti a focus area e misure del PSR.
Le iniziative verranno proposte ed attivate sulla base di un Progetto di attività formative articolato in
funzione delle diverse iniziative e della tipologia di corsi (collettivi o individuali).
Possono essere realizzati: corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in campo, e a distanza
(e-learning apprendimento on-line, mediante l'uso di tecnologie multimediali e di Internet) (durata massimo
200 ore) e coaching (durata massima 100 ore). I corsi sono rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli,
loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali.
I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che ad un medesimo corso di formazione
attivato in più edizioni durante il periodo di programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo
12
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utente.

Il TIPO DI INTERVENTO 1.2.1. è modificato come segue:
8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità
Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e
professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento
al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni
caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso
scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall’organismo di
formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
Presentazione di un Progetto di attività articolato in base alle tematiche ammissibili (vedi elenco seguente) e
alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).
Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, seminari, sessioni, workshop,
forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti elettronici per disseminare in modo mirato
conoscenze e novità rilevanti su specifiche attività. La durata minima di ciascuna Iniziativa è di 6 ore, quella
massima di 24 ore. I materiali e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né
promuovere prodotti specifici.
Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove
tecnologie (es. come usare nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture, particolari tecniche di
produzione). Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi
della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le
attività possono svolgersi presso un’impresa agricola, centri di ricerca, aree dimostrative ecc.
Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore a 60
ore da svolgersi in un arco temporale non superiore a 12 mesi (progetti dimostrativi) o in singole iniziative di
durata non inferiore alle 4 ore.
Gli interventi presentati nell’ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo
della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.
Gli interventi sono rivolti agli addetti, tecnici ed operatori – pubblici e privati – dei settori agricolo, forestale,
alimentare e dello sviluppo rurale.
Gli interventi sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio o di
altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Effetti previsti della modifica
La modifica corregge alcuni refusi e uniforma il PSR nelle sue varie parti.
L’effetto atteso è una migliore lettura delle condizioni di ammissibilità di beneficiari ed interventi ammessi e
quindi una maggiore trasparenza.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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MODIFICHE ALLA MISURA 2

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito dell’approvazione del Regolamento (UE) 2393/2017 si propone la modifica della Misura 2 per
adeguare le modalità di selezione dei beneficiari al regolamento UE n. 1305/2013 come emendato.
Pertanto, per quanto riguarda il tipo di intervento 2.1.1 si integra con dettagli il capitolo Descrizione del tipo
di intervento, si modifica il Capitolo Beneficiari indicando la modalità di selezione e togliendo alcuni
elementi di ammissibilità che vengono più correttamente inseriti nel Capitolo Condizioni di ammissibilità, si
inserisce la procedura a rimborso di costi standard nel Capitolo Costi ammissibili. Il Capitolo Principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione viene integrato per applicare le nuove modalità di selezione
dei beneficiari. Nel Capitolo Importi e aliquote di sostegno vengono indicati i costi standard applicati. Nel
capitolo Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, si indica che si sceglie di applicare i Costi
standard già elaborati e applicati ad analoga azione prevista dal POR FSE 2014-2020. Nel tipo di intervento
2.3.1 si modificano i capitoli Beneficiari e Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per
introdurre le modalità di selezione consentite dalla modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2393/2017
Vengono infine apportate conseguenti rettifiche ai Capitoli relativi alla Verificabilità e controllabilità delle
misure e/o dei tipi di interventi che tengono conto dell’introduzione della modalità di sostegno a costi
standard.
Descrizione della modifica
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
(art. 15)
8.2.2.1. Base giuridica
Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 15

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di La misura contribuisce a
raggiungere l’obiettivo di potenziare la redditività e, la competitività e la sostenibilità delle imprese del
settore agricolo permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI operanti nelle
zone rurali di avvalersi di ricorrere a servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la performance
economica ed ambientale della loro azienda/impresa.
Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell’assistenza, garantendo la
possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d’impresa (es. business
plan, piano del rischio, PUA, analisi di conformità) che consenta di ampliare competenze e opportunità.
La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate
ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi
connessi all’agricoltura, alla selvicoltura, allo sviluppo delle zone rurali e incentivare l’uso sostenibile delle
risorse.
La misura, dal punto di vista di una programmazione rivolta al “risultato”, al fine di garantire efficacia ed
efficienza del sostegno, si integra con le altre misure con un approccio “progettuale”, in specifici servizi di
consulenza con interventi, che hanno lo scopo di rispondere a determinate tematiche in modo sinergico, con
benefici “tangibili” per l’impresaazienda.
I servizi di consulenza sono finalizzati a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al
destinatario finale e concludersi con un documento/output di risultato quale, ad esempio: piani
14
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(concimazione, spandimento effluenti ecc), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria, analisi
del rischio ecc), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza ecc), documenti
specialistici (prescrizioni fitosanitarie ecc.), per ciascuna azienda/impresa
[omissis]

8.2.2.3 Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.2.3.1. 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
Sottomisura:
•

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento
I servizi di consulenza, indirizzati al settore agricolo, forestale ed allo sviluppo delle aree rurali hanno la
finalità di stimolare la competitività permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle
PMI operanti nelle aree rurali di avvalersi di servizi per migliorare la gestione sostenibile, la performance
economica e ambientale della loro azienda/impresa”. Tali servizi consistono nell’insieme di interventi e di
prestazioni tecnico-professionali fornite dall’organismo di consulenza all’impresa.
I servizi di consulenza sono realizzati da organismi appositamente selezionati dotati di adeguate risorse in
termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità negli ambiti in
cui prestano consulenza.
I servizi di consulenza sono finalizzati a garantire un supporto alle decisioni dell’utilizzatore del servizio. Si
concretizzano principalmente attraverso visite in azienda da parte di consulenti e possono prevedere, in
aggiunta, attività complementari, quali ad esempio la messa a disposizione di materiali informativi,
applicativi informatici e previsionali. Il risultato dell’attività si sostanzia con la redazione di un documento
(output della consulenza) che descrive la situazione iniziale, analizza i punti critici e i problemi riscontrati, e
infine, indica le misure da adottare, evidenziando al destinatario finale i possibili margini di miglioramento.
Tale documento viene redatto dagli organismi di consulenza secondo le modalità previste dai bandi
(compilazione di check list, modelli ), consentendo la tracciabilità e la raccolta di informazioni, garantendo
l’obbligo di riservatezza previsto dal Regolamento n. 1306/2013, articolo 13, paragrafo 2.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno
Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale
8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative
Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni contenute:
Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013
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Reg. (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017
Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013
Reg. delegato (UE) della Commissione n. 807/2014 del 11/3/2014
Reg. esecuzione (UE) della Commissione n. 808/2014 del 17 luglio 2014
Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
Reg. n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163
Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014 Orientamenti dell’Unione
europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
L. n. 116 del 11 agosto 2014
Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 e s.m.i.
L. n. 190 154 del 23 dicembre 2014 del 28 luglio 2016

8.2.2.3.1.4. Beneficiari
I beneficiari del sostegno sono gli Organismi/Enti prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati,
selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3 art. 15 Reg. n. 1305/2013. come modificate dal
Reg. n. 2393/2017.
[omissis]
Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:
[omissis]
- soggetti dipendenti del beneficiario destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di
consulenza.
[omissis]

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili
Costo della consulenza fornita: Le spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio
(inclusi gli stipendi dei dipendenti, i viaggi, i materiali ed altri costi connessi alla consulenza stessa come
risultante dall’offerta unitaria presentata nella apposita gara pubblica)., verranno rimborsate sulla base di
costi standard, a norma dell’articolo 67 del regolamento n. 1303/2013. Gli aiuti non devono comportare
pagamenti diretti in denaro ai beneficiari destinatari finali del servizio di consulenza.
L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di
altre normative comunitarie, nazionali o regionali.
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8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità
La partecipazione al bando è vincolata alla presentazione di un’offerta che indica l’oggetto del servizio di
consulenza che si vuole erogare, le caratteristiche del servizio ed i costi. La consulenza prestata agli
agricoltori e ai giovani agricoltori, è collegata ad una delle Focus Area previste dal regolamento UE n.
1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
Gli ambiti ammissibili di consulenza rivolti agli agricoltori sono i seguenti:
• rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni
agronomiche e ambientali;
• adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e la manutenzione delle aree
agricole;
• adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all’ammodernamento dell’azienda, al
perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, all’innovazione, all’orientamento al
mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
• rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle
acque;
• rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto
dei principi generali della difesa integrata di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
• rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
• la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti questioni:
•
•
•
•

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
biodiversità;
protezione delle acque di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla
competitività;
• sviluppo delle filiere corte;
• agricoltura biologica;
• aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
I progetti di consulenza possono riguardare inoltre l’innovazione tecnologica ed informatica, l’agricoltura di
precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.
[omissis]

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi
SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di
consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità
dell'offerta.
Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi
SWOT, la selezione delle domande di aiuto viene effettuata in base ai seguenti principi:
•
qualità del servizio intesa come completezza e grado di innovazione;
•
qualità dell’organismo che presta consulenza;
•
caratteristiche dei destinatari finali aderenti al servizio
•
contributo dell’ambito di consulenza agli obiettivi della focus area
17
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Nel caso di affidamento in house, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono
un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L’importo del sostegno è calcolato in base ai seguenti costi standard unitari (UCS):
UCS ora/destinatario omnicomprensivo42 euro/ora
Il sostegno nell'ambito della presente misura è pari al 100% della spesa ammissibile con un Il limite di
importo massimo di contributo per ciascuna consulenza è pari a euro 1.500,00.
L’importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale e ai contenuti delle consulenza
erogata.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
La metodologia utilizzata si basa sul documento “Metodologia per l’individuazione delle unità di
costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR” elaborato dalla
Rete Rurale Nazionale al fine di identificare un costo standard comune per i servizi di consulenza finanziati
dalla sottomisura 2.1, che applica l’articolo 67 paragrafo 5 lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013
secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione Europea nella “Guida alle opzioni semplificate in
materia di costi (OSC)”.
La metodologia nazionale prevede la possibilità di individuare valori differenziati in base a fattori
diversi, quali ad esempio la dimensione organizzativa e la tipologia di consulenza. Più nello specifico, e con
riferimento alla voce “costo del consulente”, la metodologia nazionale evidenzia che se in una determinata
area territoriale i beneficiari della sottomisura 2.1 dovessero essere rappresentati ordinariamente da soggetti
che hanno caratteristiche diverse da quelle “nazionali” (personale qualificato, con esperienza medio-alta e
con rapporti di lavoro di tipo indipendente) sarebbe opportuno procedere al calcolo di valori ad hoc
maggiormente adatti alle specificità regionali.
Nella Regione Veneto le caratteristiche organizzative degli organismi di consulenza che hanno fin
qui operato si differenziano dalle condizioni medie illustrate nel documento nazionale, soprattutto in
relazione alla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra gli organismi e i consulenti incaricati di
svolgere il servizio. Nella realtà regionale sono infatti diffusi organismi che si avvalgono in modo prevalente
di personale dipendente, anziché di lavoratori autonomi. Questi ultimi soggetti sono ovviamente presenti, ma
con un’incidenza inferiore a quanto evidenziato nello studio nazionale.
Al fine di adattare meglio la metodologia nazionale alle caratteristiche proprie della Regione Veneto,
si è quindi proceduto ad elaborare una tabella standard di costo unitario che, pur basandosi sugli indirizzi
metodologici e utilizzando alcune delle voci di costo elaborate a livello nazionale, procede a un nuovo
calcolo del parametro “remunerazione del consulente”, utilizzando ipotesi di partenza più vicine alla realtà
regionale.
L’impostazione metodologica generale e i parametri adottati per la definizione delle restanti voci di
costo che vanno a formare il valore UCS finale (spese di viaggio e spese generali o indirette), fanno invece
riferimento alla metodologia nazionale, che per questi aspetti deve intendersi come adottata integralmente.
Tutto ciò è riportato nel documento allegato al PSR: “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo
standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR Veneto”.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura
18
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Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato,
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui
quali verterà la consulenza
L’organismo di consulenza deve avere tra le sue finalità statutarie la prestazione di servizi di consulenza.
Il beneficiario è tenuto a dotarsi deve essere dotato di personale qualificato; la competenza dei consulenti
dovrà deve risultare documentata ed evidenziata nell’ambito del curriculum. I consulenti dovranno devono
possedere titolo di studio, formazione ed esperienza in relazione agli ambiti obiettivi del Progetto di
consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre questioni elencate all’art.15 del
Regolamento UE 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.
La finalità del progetto è quello di rispondere a determinate esigenze aziendali fornendo un risultato
“tangibile” per l’azienda stessa.
Il bando definisce eventuali ulteriori requisiti.

2.3.1 Formazione dei consulenti
Sottomisura:
•

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.4. Beneficiari
Gli Organismi di formazione pubblici e/o privati sono individuati con le procedure previste dalla normativa
sugli appalti pubblici sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed
economicità dell'offerta selezionati sulla base delle modalità previste dal par.3 art.15 Reg. n. 1305/2013,
come modificate dal Reg. n. 2393/2017. Nell'ipotesi di affidamento in house, la Regione si avvale
esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui
quali attua comunque un controllo analogo.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
I beneficiari sono individuati con le procedure previste dalla normativa sugli appalti pubblici selezionati
secondo le modalità previste dal par.3 art.15 Reg. n. 1305/2013, come modificate dal Reg. n. 2393/2017 sulla
base della qualità del servizio e della disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta.
Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a
favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio di errore basso legato ai controlli delle condizioni di ammissibilità dei richiedenti e dei
progetti (R6);
b) un rischio di errore basso legato all’adeguatezza dei sistemi di controllo (R3) e dei sistemi
informativi (R8) necessari a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità ed il rispetto degli
impegni (R5);
19
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c) un rischio medio connesso all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di
gara (R4);
d) un rischio medio connesso alla ragionevolezza dei costi ed alla corretta compilazione e verifica delle
domande di pagamento (R2 ed R9).

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione
Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
Nei casi individuati, è possibile limitare il rischio nei controlli con le seguenti azioni di mitigazione:
a) la predisposizione di sistemi per la verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti e della coerenza con
gli ambiti di consulenza;
b) per facilitare i controlli durante la fase di realizzazione delle attività, l’utilizzo di applicativi
informatici dedicati alla raccolta dei dati, che garantiscono il miglioramento e la velocizzazione delle
istruttorie, la riduzione degli errori, il monitoraggio dell’andamento delle operazioni finanziate;
c) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente
aggiornate ed il personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato.
d) nell’ipotesi di affidamento in house, le spese verranno rimborsate sulla base del calcolo dei costi
standard. In altri casi, manuali procedurali e check list di controllo saranno costantemente aggiornati
al fine di ridurre le possibilità di errore. per alcune tipologie di spese/interventi l’aiuto verrà
corrisposto in base a costi standard calcolati in maniera equa, giusta e verificabile, sulla base di
analisi di mercato. Negli altri casi, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’organismo pagatore;

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura
Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità
basso in quanto agiscono positivamente:
a-b) sulla riduzione degli errori commessi dall’amministrazione e/o dai beneficiari
c) sul rispetto della normativa sugli appalti;
d) sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggiore ragionevolezza dei costi;
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).
Effetti previsti della modifica
La modifica proposta consente di applicare la Misura 2 in base alle modalità previste dal par.3 art.15 Reg. n.
1305/2013, come modificate dal Reg. n. 2393/2017.
La modifica proposta consente di applicare il tipo di intervento 2.1.1 mediante l’applicazione di unità di
costo standard.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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T.I. 4.1.1 – DIMENSIONE MASSIMA INVASI AZIENDALI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Nell’ambito della sotto misura 4.3 del PSR nazionale Italia, per gli investimenti per la realizzazione di invasi
irrigui interaziendali è stata prevista una loro capacità minima di 250.000 mc. In complementarietà a ciò i
PSR regionali nella medesima sotto misura 4.3 ammettono gli investimenti per la realizzazione di invasi
interaziendali della capacità massima non superiore a 250.000 mc.
Alla stesura iniziale del PSR Veneto la realizzazione di invasi interaziendali non è ammessa tra gli
investimenti della SM 4.3. Gli invasi di tipo aziendale sono ammessi al sostegno della sotto misura 4.1.
Erroneamente sono stati applicati i 250.000 mc come soglia massima. Poiché tale dimensione appare
eccessiva per le esigenze di una singola azienda agricola delle dimensioni medie rilevate in Veneto, si
propone di correggere il valore massimo a 25.000 mc di capacità di invaso per azienda sulla base delle
informazioni raccolte da precedenti esperienze realizzate.
Descrizione della modifica
Il paragrafo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità è modificato come segue:
…
Come espresso nel cap.14.1.2 il PSR della Regione Veneto intende promuovere nelle aziende agricole la
riconversione e gli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue esistenti volti al risparmio e al
miglioramento dei sistemi di distribuzione, anche collegati a invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la
creazione di invasi di capacità inferiore a 25.000 250.000 mc per azienda , in sinergia con gli orientamenti
espressi nell’Accordo di Partenariato. Gli investimenti sostenuti non potranno determinare un aumento della
superficie irrigata regionale.
…
Effetti previsti della modifica
L’effetto è quello di ricondurre la progettualità aziendale nel contesto delle realtà e delle dimensioni agricole
regionali.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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T.I. 4.2.1 – ADEGUAMETO ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Si rende necessario specificare per il Tipo di Intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli” le regole sugli aiuti di stato applicabili nel caso in cui gli aiuti per
investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli siano concessi
attraverso lo strumento finanziario di garanzia. Si tratta quindi di specificare che si applica il regolamento
UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 18 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”.
Descrizione della modifica
Alla fine del paragrafo “8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative” viene aggiunto il seguente punto
elenco:
-

Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Il paragrafo “8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” viene modificato come segue:
L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:
1) 40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE,
ubicate nelle zone montane;
2) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI;
3) 20 % della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750
persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);
4) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.
Per investimenti effettuati nell’ambito di progetti integrati di filiera l’intensità di aiuto pubblico di cui ai
precedenti punti 2), 3), 4) può essere incrementata del 10% fino all’aliquota massima del 40%.Gli aiuti per
investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono soggetti alle
condizioni di cui all’articolo 44 del regolamento UE n. 702/2014 in particolare:
- sono concessi alle PMI;
- l’aliquota di sostegno è pari al 10% per le medie imprese elevato a 20% per le microimprese e le piccole
imprese;
- non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti
rinnovabili.
Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nel caso
in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia sono soggetti alle norme e
condizioni stabilite dal regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 18 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. In particolare, l’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, calcolato come equivalente sovvenzione lordo, non potrà
superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’erogazione di tali aiuti è subordinata alla positiva conclusione della procedura di esenzione di cui al
regolamento UE n. 702/2014.
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L’aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto
dell’aliquota massima di contributo prevista all’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo
rurale.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: il prestito supportato
dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra
l’Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari
selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.
Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda.
Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari
selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda
collegato al prestito garantito erogato non superi le intensità d’aiuto previste dal tipo di intervento.
Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari
selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda
collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto
ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto.

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di rendere più precise e trasparenti le regole sugli aiuti di stato applicabili al
PSR.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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8.
T.I. 4.4.3 - STRUTTURE FUNZIONALI ALL’INCREMENTO E
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALISTICA
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La Modifica esplicita e dettaglia i requisiti per un gruppo di investimenti finalizzati al miglioramento della
coesistenza tra attività agricole e fauna selvatica già previsti, ma sinora non completamente articolati nei
dettagli dei costi ammissibili, delle relative unità di costo standard e spese massime ammesse al sostegno del
tipo di intervento 4.4.3.
Ciò si propone per poter dare riscontro al FB 15 “Miglioramento della qualità e della connettività ecologica
in ambito agricolo e forestale” per quanto riguarda “promuovere la tutela attiva di specie e habitat naturali di
interesse nazionale, regionale e comunitario, anche in relazione alla gestione della fauna selvatica e al
controllo di specie naturali alloctone di carattere invasivo”, come descritto nel capitolo 4.2.15.
I cambiamenti intervenuti con la rinaturalizzazione della collina e della montagna rappresentano elementi
fondamentali per contestualizzare la rinnovata presenza di specie di fauna selvatica, compreso il ritorno dei
grandi carnivori lupo e orso, da tempo assente dai territori alpini e prealpini regionali.
Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati
selvatici, lupi, istrici, mustelidi e/o di avifauna quali picchi, rapaci, storni, corvidi. in costante aumento, che
impattano sulla attività agricola.
Per salvaguardare e possibilmente incrementare questo risultato positivo, occorre aiutare gli agricoltori a
convivere pacificamente con la fauna selvatica, anche in aree non oggetto di specifici vincoli.
Gli investimenti proposti si identificano come non produttivi in quanto la protezione di un'area coltivata non
ne aumenta la produttività in termini di PLV e migliorano la tutela ambientale, in quanto fungono da
deterrente a comportamenti lesivi della fauna selvatica.
L’individuazione degli investimenti relativi ai sistemi di protezione del bestiame al pascolo deriva dalle
attività progettuali cofinanziate dal programma LIFE + (Progetti LIFE 12/NAT/IT/000807 Wolfalps e LIFE
13/NAT/SI/000550 Dinalp Bear).
La modifica comporta integrazioni e correzioni ai Capitoli Descrizione del tipo di intervento, Tipo di
sostegno, Costi ammissibili, Condizioni di ammissibilità, Importi e aliquote di sostegno.
Descrizione della modifica
Modifiche al capitolo 8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento
L’intervento consiste nella realizzazione di strutture ecologiche o installazione di manufatti che, in modo
diverso, contribuiscono ad incrementare la consistenza delle popolazioni di fauna selvatica nell’ambito degli
agro ecosistemi, a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna autoctona ed a migliorare la
fruizione dei biotopi dove, specialmente l’avifauna, trova rifugio. In particolare, l’intervento riguarda la
realizzazione di:
- strutture per l’osservazione dell’avifauna;
- strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica;
- aree umide;
- dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e la fauna
selvatica (dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica)
In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento
4.4.3.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’intervento 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica”
prevede investimenti relativi alla realizzazione di nuovi strutture per l’osservazione della fauna e funzionali
alla diffusione della fauna selvatica autoctona nonché alla creazione di aree umide. L’intervento prevede
anche investimenti in dotazioni aziendali per la prevenzione dei danni della fauna selvatica (con particolare
24
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riferimento ai grandi carnivori) al fine di migliorare la coesistenza tra questa e l’attività agricola e zootecnica
esistenti.”
Nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

FABBISOGNI

IMPEGNI

Strutture
l’osservazione
dell’avifauna

per

Strutture funzionali alla
diffusione della fauna
selvatica
Aree umide
Dotazioni
per
la
prevenzione dei danni da
fauna selvatica

15_Miglioramento
della qualità e della
connettività
ecologica in ambito
agricolo e forestale

16_Conservazione
attiva dei paesaggi
rurali
storici
e
riqualificazione dei
paesaggi
rurali
ordinari

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

4A

19_Miglioramento
dello stato chimico
ed ecologico delle
risorse idriche e
salvaguardia dei
terreni agricoli

28_Qualificazione e
valorizzazione
del
territorio
e
patrimonio rurale

4A

4A/AB
4A

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

Modifiche al capitolo 8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
L’aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che
compongono l’intervento (per le voci di costo 1., 2. e 3. di cui al paragrafo Costi ammissibili) o sulla base di
specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione (per la voce di costo 4. di cui al paragrafo
Costi ammissibili)
25
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E’ prevista la possibilità del finanziamento di ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti, e di
progetti pilota, compreso il riconoscimento della spesa di coordinamento delle Misure attivate a pacchetto,
ai sensi dell’articolo 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Modifiche al capitolo 8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili
1. Le “strutture funzionali all’osservazione” della fauna selvatica constano di particolari opere di
sistemazione di percorsi didattico-naturalistici, stazioni informative e segnaletica.
2. Le “strutture funzionali alla diffusione” della fauna selvatica sono rappresentate da manufatti indirizzati al
riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna quali:
• nidi artificiali,
• barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna,
• realizzazione e ripristino muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi.
3. Con la “creazione di aree umide” vengono attuati i seguenti possibili interventi:
• costituzione di sistemi fitodepurativi;
• piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici;
• realizzazione di arginelli perimetrali di contenimento delle acque che permettano il ristagno delle
acque meteoriche;
• chiaviche atte ad assicurare il ricambio idrico e che permettano di evitare repentini innalzamenti del
livello dell’acqua durante il periodo riproduttivo dell’avifauna.
4. Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica:
• recinzioni metalliche fisse, senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree
limitate;
• recinzioni elettrificate semi-mobili per la protezione del bestiame al pascolo;
• recinzioni elettrificate mobili, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo
• dissuasori acustici e/o luminosi;
• acquisto di cani da guardiania;
• reti antiuccello .
Il dettaglio dei costi e dei mancati redditi e è riportato in Figura 2.
Sono ammesse anche le spese generali, nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per i punti 1., 2.
e 3.

Dettaglio dei costi e dei mancati redditi per strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della
biodiversità naturalistica
costo unitario
1) Strutture funzionali all'osservazione dell'avifauna
Sistemazione di percorsi didattico-naturalistici
3.5 €/m
Realizzazione di passaggi sopraelevati per zone umide
80 €/m
Realizzazione di stazioni informative con segnaletica
400 €/uno
Fornitura e posa in opera di torretta di avvistamento aperta
2100 €/uno
Fornitura e posa in opera di torretta di avvistamento cabinata
2300 €/uno
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA
70 €/m
Realizzazione DI PUNTO AVVISTAMENTO UCCELLI DOTATO DI
STACCIONATA
450 €/uno
2) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
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Nidi artificiali (acquisto)
Nidi artificiali (installazione)
Supporto per nido artificiale
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna DN300
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna DN600
Realizzazione/ripristino di muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi
Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt
Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt e accessibilità limitata al cantiere
Muro con altezza fuori terra tra 1,51 e 2,50 m
Muro con altezza fuori terra tra 1,51 e 2,5 m e accessibilità limitata al cantiere
3) Creazione di aree umide
Costituzione di sistemi fitodepurativi
- scavo a sezione obbligata
- fornitura di materiale argilloso asciutto e affinato
- fornitura di acqua per il riempimento della zona umida
- realizzazione fascia inerbita
- piantumazione ecocelle varie macrofite palustri
Piantumazione di varie macrofite idonee ad ambienti acquatici
Realizzazione di arginelli perimetrali di contenimento
Chiaviche che assicurano il ricambio idrico ed evitano innalzamenti del livello dell'acqua
4) Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica
- kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore
potenza minima 3000mJoule, tester e impianto di messa a terra)
- kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma
(elettrificatore potenza minima 2000mJoule, batteria, tester e impianto di messa a
terra) senza pannello solare;
- kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma
(elettrificatore potenza minima 2000mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra)
con pannello solare;
- recinzione metallica fissa elettrosaldata
- recinzione elettrificata semimobile a filo (con pali di legno)
- recinzione elettrificata mobile a rete o a fili (minimo 4) con supporti in materiale
sintetico
- dissuasore acustico e luminoso, con pannello fotovoltaico e sensore remoto
- acquisto cani da guardianìa (cuccioli età minima 8 settimane massima 6 mesi
condizioni da specificare nel bando)
- Reti antiuccello
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20 €/uno
4.25 €/uno
48 €/uno
726.38 €/m
1007.21 €/m
130 €/mq
136.5 €/mq
143 €/mq
150.15 €/mq
costo unitario
58.22 €/m
13 €/mc
24 €/mc
1.7 €/mc
15.24 €/mq
4.28 €/mq
4.28 €/mq
3.36 €/ml
3.36 €/ml
costo unitario massimo
400,00 €/uno
500.00 €/uno

600,00€/uno
9,00 € /ml
2,50 € ml
2,00 € ml
500,00€ /uno
400,00 € /uno
1,00 € /mq

Modifiche al capitolo 8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità
Gli investimenti della presente sottomisura devono assicurare continuità gestionale con gli interventi previsti
dall’art 28 Reg (CE) 1305/2013, relativi alla tutela degli habitat seminaturali e biodiversità (Linea di
intervento 10.1.6) e alla gestione attiva di infrastrutture verdi (linea di intervento 10.1.3), ad eccezione degli
investimenti per “Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica

Modifiche al capitolo 8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il pagamento è quantificato in funzione delle attività effettivamente realizzate, per un massimale di 20.000 €
a progetto, negli interventi 1, 2 e 3, e di 500.000€ a progetto nel caso dell’intervento 4
27
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Viene riconosciuto il 100% del costo dell’investimento, secondo i costi standard unitari o gli importi
massimi unitari, per voce di costo ammissibile, esposti nel paragrafo Costi ammissibili
La spesa massima prevista è di :
•
•

50.000 euro a progetto, per gli investimenti 1, 2 e 3;
30.000,00 euro a progetto, per l’investimento 4.

Effetti previsti della modifica

L’esplicitazione in dettaglio dell’investimento 4, consente la sua più precisa attuazione.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg UE n.1305/2013) del PSR
con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013) resta immutata.
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T.I. 6.1.1 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In recepimento delle modifiche al Regolamento (UE) n. 1305/2013 conseguenti al Regolamento (UE)
2393/2017,, si propone di modificare le condizioni di ammissibilità dei richiedenti l’aiuto per consentire di
presentare domanda di aiuto ai giovani che si sono insediati entro 24 mesi dalla data di presentazione della
domanda (anziché gli attuali 12 mesi)
Descrizione della modifica
Il primo capoverso, ultime due righe, del paragrafo 8.2.6.3.1.4. beneficiari, viene modificato come di seguito:
L’insediamento non può essere antecedente a 12 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda
di sostegno.
Effetti previsti della modifica
Ampliamento delle possibilità di adesione dei giovani agricoltori neoinsediati agli aiuti previsti dal PSR.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg UE n.1305/2013) del PSR
con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013) resta immutata.
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10.
T.I. 7.5.1 - INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Ai fini del recepimento delle disposizioni previste dalla nota della Commissione Europea, DG AGRI Ref.
Ares (2017) 6303253 del 21/12/2017 (Chiarimenti sul dettato dell’art. 20), vengono apportate le modifiche
richieste alla scheda misura, per rendere conforme l’attuazione del presente tipo di intervento. Sono
interessati i Capitoli Descrizione del tipo di intervento, Costi ammissibili, Importi e aliquote di sostegno.
Descrizione della modifica
Modifiche al capitolo 8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento
Il paragrafo viene modificato come di seguito:
Nel contesto degli obiettivi perseguiti ed in risposta ai fabbisogni rilevati ed evidenziati a livello di misura
(descrizione misura), l’intervento prevede l’attivazione di investimenti orientati al miglioramento qualitativo
dell’offerta turistica e della fruibilità dei territori rurali, in coerenza con la politica turistica regionale e
nell’ottica della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che riguardano in particolare:
1. A - la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala, in aree di proprietà pubblica
finalizzate al miglioramento sul piano qualitativo dell’offerta turistica e che possono integrarsi con le attività
di ospitalità fornite dalle imprese, per migliorare nel complesso la fruibilità del territorio sotto il profilo del
turismo rurale.
2. B - valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari esistenti che possono essere
opportunamente promossi e commercializzati, anche in collegamento con la Rete Escursionistica Veneta,
compresa la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture adiacenti, nonché di itinerari escursionistici
di alta montagna, con esclusivo riferimento ad infrastrutture ricadenti su aree pubbliche;
3. C - la realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata,
anche tramite web (es: servizi di prenotazione), in aree rurali creazione di sistemi di e-booking per servizi
turistici;
4. D - investimenti a supporto dell’informazione e orientamento per visitatori e turisti iniziative informative
finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali, da attuare attraverso
specifiche azioni quali la partecipazione a eventi anche fieristici, incontri con turisti e operatori,
l’elaborazione di proposte turistiche anche con l’utilizzo di formule e metodologie innovative.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale:
-nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.
Modifiche al capitolo 8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili
Il punto elenco lettera c) viene modificato come di seguito:
c. creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti e servizi di informazione turistica, quali siti e portali
web, programmi informatici e relative applicazioni finalizzate a sistemi di e-booking per i servizi turistici e
all’informazione del visitatore/turista, compresi eventuali brevetti, licenze e diritti d’autore. Spese per la
partecipazione a iniziative di carattere informativo e per l’istituzione di servizi di promozione e propedeutici
alla commercializzazione dell’offerta turistica..
Modifiche al capitolo 8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
30
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Il punto elenco terzo trattino viene modificato come di seguito:
- 80% della spesa ammissibile per investimenti relativi alla creazione, acquisizione e realizzazione di
strumenti informativi per servizi turistici o all’informazione del visitatore/turista, per le spese relative alla
partecipazione a iniziative di carattere informativo e l’istituzione di servizi di promozione e propedeutici alla
commercializzazione dell’offerta turistica, elevato al 100% per gli enti pubblici beneficiari dell’intervento.
L’ultimo capoverso viene modificato come di seguito:
Il limite massimo relativo alla categoria “investimenti materiali per opere infrastrutturali” viene valutato nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla definizione di “infrastruttura su piccola scala”.
L’importo massimo della spesa ammissibile relativa ad investimenti (A) e (B) corrisponde al massimale
stabilito per le infrastrutture su piccola scala, pari a euro 200.000,00.
L’importo massimo della spesa ammissibile totale relativa ad investimenti (C) e (D) è pari a euro 50.000,00.
Effetti previsti della modifica
Restrizione e riconfigurazione parziale delle tipologie di investimento attuabili con il presente tipo di
intervento, in recepimento delle indicazioni della Commisisone Europea.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg UE n.1305/2013) del PSR
con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013) resta immutata.

31

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
271
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

pag. 32 di 107

11.
TI 8.1.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO - NO
DOUBLE FUNDING
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea con la nota Ares(2017)4449007 - 12/09/2017 va
garantito il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli
investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che
contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi
dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg (UE) n. 1307/2013. Pertanto l’Autorità di gestione deve
apportare una modifica al PSR al fine di adeguarsi alle disposizioni unionali ed evitare così il doppio
finanziamento dei terreni oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo.
Descrizione della modifica
Alla fine del Paragrafo 8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative, aggiungere il seguente testo:
Regolamento (UE) n. 1307/2013 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.
Alla fine del paragrafo 8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili), aggiungere il seguente testo:
“Nello stabilire la quota di premio a copertura del mancato reddito della singola domanda di contributo, è
necessario tenere conto dell’eventuale sovrapposizione di finanziamenti derivanti da impegni presi
nell’ambito delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, di cui all’art. 43 del Reg. UE
1307/2013. Nei casi, infatti, in cui si verificasse tale sovrapposizione, andrà dedotto l’importo necessario per
escludere il doppio finanziamento. Si applica anche nel caso di trascinamento di impegni assunti nei
precedenti periodi programmazione”.
Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica sarà quello di adeguare il PSR alle disposizioni dettate dalla Commissione Europea
tramite la nota Ares(2017)4449007 - 12/09/2017.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR e quelli generali afferenti all’Accordo di Partenariato resta immutata.

32

272
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

ALLEGATO A

12.

pag. 33 di 107

T.I- 8.2.1 - AGGIORNAMENTO SPECIE AMMISSIBILI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La scheda Misura 8 del PSR prevede l’aggiornamento tecnico della lista delle specie utilizzabili per il tipo di
intervento 8.2.1. In sede di applicazione del tipo di intervento è emersa la necessità di integrare l’elenco con
alcune specie inizialmente omesse ma coerenti alle finalità degli interventi di agro forestazione.
Descrizione della modifica
Modifiche alla figura 1 intervento 8.2.1. “Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli
interventi previsti dagli interventi 8.1.1 e 8.2.1”
Integrazione della figura 1
PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

1

Acer campestre L.

Acero campestre

2

Acer platanoides L.

Acero riccio

3

Acer pseudoplatanus
Acero di monte
L.

4

Alnus cordata
Loisel.

Ontano
napoletano

5

Alnus glutinosa (L.)
Gaertner

Ontano nero

6

Berberis vulgaris L.

Crespino

7

Carya sp.

Noce Pecan

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

A

A/P

A/P

A/AL/
N

A/N

a

A/AL
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

8

Carpinus betulus L.

Carpino bianco

9

Celtis australis L.

Bagolaro

A

10

Cornus mas L.

Corniolo

a

11

Cornus sanguinea L.

Sanguinella

a

12

Corylus avellana L.
(ad esclusivo uso
forestale)

Nocciolo (ad
esclusivo uso
forestale)

a

13

Eleagnus umbellata
L.

Eleagno

a/AL/
N

14

Cotinus coggyria
Scop.

Scotano

a

15

Euonymus
europaeus L.

Fusaggine

a

16

Frangula alnus
Miller (=Rhamnus
frangula)

Frangola

a

17

Fraxinus excelsior
L.

Frassino
maggiore

A/P

18

Fraxinus ornus L.

Orniello

A

A/P

34
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

19

Fraxinus oxycarpa
Willd.

Frassino ossifillo

A/P

20

Hippophae
rhamnoides L.

Olivello spinoso

a/N

21

Juglans nigra ed
ibridi (2)

Noce nero
d’America

A/AL/
P

22

Juglans regia L.(3)

Noce comune

A/AL/
P

23

Juniperus communis
L.

Ginepro comune

a

24

Laburnum
anagyroides
Medicus

Maggiociondolo

a/N

25

Ligustrum vulgare
L.

Ligustrello

26

Malus sylvestris,
Malus domestica e
cultivar (ad
esclusivo uso
forestale)

Melo (ad
esclusivo uso
forestale)

27

Morus alba L.

Gelso bianco

A/AL

28

Morus nigra L.

Gelso nero

A/AL

29

Ostrya carpinifolia
Scop.

Carpino nero

a

A
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

30

Paulownia
tomentosa (Thunb.)
Siebold & Zucc. ex
Steud. (2)

Paulonia

31

Phillyrea
angustifolia L.

Fillirea

32

Pyrus communis e
sue cultivar (ad
esclusivo uso
forestale).

Pero(ad
esclusivo uso
forestale)

33

Platanus x hispanica
Münch.

Platano

34

Populus alba L.

Pioppo bianco

A

35

Populus nigra L.

Pioppo nero

A

36

Populus – cloni di
ibridi (2)

Pioppo

37

Prunus avium L. (4)

Ciliegio selvatico

38

Prunus spinosa L.

Prugnolo

39

Quercus cerris L.

Cerro

A/P

40

Quercus ilex L.

Leccio

A

A/AL

a

A/AL

A/AL

A/P

a

36
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

41

Quercus petraea
(Mattus.)Liebl.
(= Q.sessiliflora
Salisb)

Rovere

42

Quercus pubescens
Willd.

Roverella

43

Quercus robur L.
(= Quercus
pedunculata Ehrh.)

Farnia

44

Rhamnus catarthica
L.

Spincervino

45

Robinia pseudacacia
L.

Robinia

46

Rosa canina L.

Rosa di macchia

a

47

Rosa sempervirens

Rosa di San
Giovanni

a

48

Salix alba L.

Salice bianco

A

49

Salix cinerea L

Salice cenerino

a

50

Salix elaeagnos
subsp. elaeagnos
Scop.

Salice di ripa

a

51

Salix purpurea L.

Salice rosso

a

A/P

A

A/P

a

A/AL/
N
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

52

Salix rosmarinifolia
L.

Salice
rosmarinifoglio

a

53

Salix triandra L.

Salice da ceste

a

54

Sambucus nigra L.

Sambuco nero

a

55

Staphylea pinnata L.

Stafilea

a

56

Tamarix gallica L.

Tamerice

57

Tilia cordata Miller

Tiglio selvatico

A/P

58

Tilia platyphyllos
Scop.

Tiglio nostrale

A/P

59

Ulmus glabra
Hudson

Olmo montano

A

60

Ulmus minor Miller

Olmo campestre

A

61

Ulmus pumila

Olmo siberiano

A/AL

62

Ulmus, spp.- Olmi
ibridi (2)

Olmi resistenti
alla Grafiosi

A/AL

A/a/A
L
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2

Note

D. Lgs. n. 214/2005

D.Lgs. n. 386/2003

Sub-basico/neutro

Fresco

Sub-acido/neutro

Asciutto

Superficiale

Leggero

Profondo (> 40 cm)

Pesante

Medio impasto

c

Densità (n. piante/ha)

b

Denominazione comune

a

8.2.1
Seminativi
arborati

8.1.1

Denominazione botanica

Interventi
N

Specie utilizzate
(barrare la casella)

ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL
LORO UTILIZZO
Rif.
Sottomisura
Esigenze pedologiche indicative
Normativi
8.1 e 8.2
(1)

63

Viburnum lantana L. Lantana

a

64

Viburnum opulus L.

a

Pallon di maggio

TOTALI

Effetti previsti della modifica
La modifica integra l’elenco delle specie arboree utilizzabili per gli impianti realizzati con il sostegno del
tipo di interevnto 8.2.1.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR e quelli generali afferenti all’Accordo di Partenariato resta immutata
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13. T.I. 10.1.2 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED
IRRIGUE
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Viene aggiornato il riferimento al Terzo Programma d’azione Nitrati approvato con DGR n. 1835 del 25
novembre 2016. Il medesimo riferimento viene aggiornato anche in altre parti del testo del Programma.
Inoltre si riportano due istruzioni operative erroneamente omesse nella stesura iniziale della scheda misura
ma già presenti nel documento allegato al PSR “La certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi
aggiuntivi per le misure relative agli articoli 17, 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e della
minaccia di estinzione delle razze animali autoctone” approvato dall’aAdG con Decreto n. 1 del 20 marzo
2015.
L’integrazione pertanto non modifica il PSR o la baseline degli impegni.
Descrizione della modifica
Il Capitolo 8.1 . Descrizione delle condizioni generali applicate, il paragrafo Baseline e regole di
condizionalità viene modificato come segue:
[omissis]
Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM 180 del 23.01.2015) e comunitaria, che sono
rappresentati dai seguenti elementi:
• i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/06, titoli I-IV DGR n. 1835 del 25 novembre
2016);
• i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150
del 30/8/2012);
• obblighi di abilitazione all’uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di
adeguato stoccaggio dei presidi.
[omissis]

Nell capitolo 8.2.9.3.2.1 Descrizione del tipo di intervento, la Figura 5, Intervento 10.1.2 - Elenco impegni
riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, viene modificata
nel seguente modo:
RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE
FERTILIZZANTI
L’agricoltore deve:
•

OTTIMIZZATA DEI

rispettare l’obbligo di redazione di un piano di concimazione utilizzando lo specifico software AGRELAN-WEB1, messo a
disposizione sul sito di ARPA del Veneto. Il piano nell’individuare i fabbisogni nutrizionali, tiene necessariamente conto
degli esiti delle analisi di cui al punto precedente, integrandole con le caratteristiche del tipo di coltura e della tipologia di
fertilizzante che si intende utilizzare;

1

L’utilizzo del Software Agrelan è disponibile nel sito dell’Arpav – Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto:
www.arpa.veneto.it/suolo/htm/agrelan.asp
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Ridurre del 30% le dosi di azoto apportabili alle colture seminative principali con la concimazione, rispetto a quanto
indicato dalla Tabella “Maximum Application Standards” allegata al Terzo Programma di Azione per le ZVN del Veneto.
Qualora le analisi del terreno eseguite abbiano individuato una dotazione azotata del terreno definita da AGRELAN
“povera” o “scarsa”, la riduzione dell’azoto per l’appezzamento omogeneo interessato va effettuata nel limite del 20%,
come riportato in tabella.
Dotazione del terreno in N medio,
buono, ricco, molto ricco

COLTURA

Frumento tenero
Frumento duro e
grani di forza
Orzo
Avena
Segale
Triticale
Barbabietola
Mais
Sorgo granella
Erbaio invernale di
loiessa
Erbaio estivo di
panico
Soia (*)

Colza
Girasole

Dotazione del terreno in N
povero, scarso

Massimali azoto
efficiente da
Programma di Azione
ZVN Veneto (kg/ha)

Massimale di azoto distribuibile
[riduzione 30 00 N efficiente
rispetto baseline ZVN (kg/ha)]

Massimale di azoto distribuibile
[riduzione 20% N efficiente rispetto
base1ine ZVN (kg/ha)]

180

126

144

190
150
110
120
150
160
280
220

133
105
77
84
105
112
196
154

152
120
88
96
120
128
224
176

120
110

84
77

96
88

30
150
120

30
105
84

30
120
96

(*) Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l'azotofissazione del Bradymhizobium
Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30%

•

In Zona Ordinaria l’agricoltore deve rispettare gli stessi massimali di Azoto distribuibile previsti per le ZVN. Non vengono
comunque riconosciute perdite di reddito dovute alla minor resa/ha ottenuta.

•

Nel caso del tabacco, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata
rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria
in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a 76 kg/ha di azoto e 76 kg/ha di fosforo. Nel caso in
cui il software Agrelan-WEB abbia individuato una dotazione di elementi nutritivi corrispondenti a valori “scarso” o
“povero”, potranno essere incrementate le dotazioni unitarie a 83 kg/ha di N e 83 kg/ha di fosforo. E’ reso obbligatorio
l’uso di concimi complessi ternari in fase di trapianto.

•

Nella fertilizzazione chimica del tabacco non devono essere apportati fertilizzanti che contengano cloro in quantità
superiore al 2-2,5

•

Nel caso di colture da trapianto, assicurare l’apporto di azoto nel momento di massima necessità della coltura, che
corrisponde a 15-20 giorni dopo la messa a dimora;

•

Fertilizzare in copertura le colture primaverili-estive tramite formulati azotati “a lento rilascio” o misto-organici anche con
funzione ammendante. Sono escluse dal presente impegno le colture trapiantate e i cereali autunno-vernini;

•

Effettuare, per barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno
vernine, la concimazione di fondo in un passaggio e di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati e interrati.

•

Assicurare, per il tabacco, la concimazione di fondo in due passaggi e di copertura in tre frazionamenti successivi e
localizzati e interrati.

•

Assicurare, per il girasole, l’interramento dei fertilizzanti.

•

Assicurare, per la soia, la minima concimazione starter.

•

Effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione
vegetativa primaverile-estiva, che comprende sempre l’interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o
complessi.
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Sintesi delle operazioni richieste:

COLTURE

Mais o sorgo
Girasole
Cav, colza/altre
crucifere, altre
erbacee autunnovernine
Barbabietola
Tabacco
Soia
•

CONCIMAZIONI
ORDINARIE
1 Fondo + 1
Copertura
1 Fondo + 1
Copertura
1 Fondo + 1
Copertura
1 Fondo + 1
Copertura
1 Fondo + 1
Copertura
1 Fondo

FRAZIONAMENTO
CONCIMAZIONE
RICHIESTO

MAGGIORE ONERE
IMPEGNO
AGROAMBIENTALE

1 Fondo + 2 Coperture

1 Copertura

1 Fondo + 1 Copertura

---------

1 Fondo + 2 Coperture

1 Copertura

1 Fondo + 2 Coperture

1 Copertura

2 Fondo + 3 Copertura 1 Fondo + 2 Coperture
1 Fondo

---------

MAGGIORE ONERE
IMPEGNO
AGROAMBIENTALE
Interramento
concimazione
Interramento
concimazione
--------Interramento
concimazione
Interramento
concimazione
---------

In alternativa al frazionamento della dose in copertura, è consentito l’uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti
idrosolubili laddove tecnicamente realizzabili [L’impiego della tecnica fertirrigua non è riconosciuto nella rendicontazione
economica del presente pagamento agroambientale].

Il capitolo 8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura viene modificato come segue:
[omissis]
•

I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i. DGR n. 1835 del 25 novembre 2016)

[omissis]
Il capitolo 8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento viene modificato come segue:
[omissis]
•

I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli IIV) e
dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/2006 e s.m.i. DGR n. 1835 del 25 novembre
2016).

[omissis]
Il capitolo 8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura viene modificato come segue:
[omissis]
•

I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i. DGR n. 1835 del 25 novembre 2016)

[omissis]
Il capitolo 8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura viene modificato come segue:
[omissis]
•

CGO 1, disposizioni di vincolo per il rispetto della direttiva nitrati (Programma d’azione, Allegato A,
DGR n. 1150/2011) prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170
kg/ha/anno, e impongono il divieto di utilizzo degli effluenti nel periodo autunno-invernale (da 90
giorni per gli effluenti palabili a 120 giorni per i non palabili). I Requisiti minimi in materia di
fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di
recepimento (DGR 2495/2006 e s.m.i. DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).
42
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[omissis]
RMFERT:
•

i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli IIV) e
dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/2006, titoli I-IV DGR n. 1835 del 25
novembre 2016

[omissis]

Effetti previsti della modifica
Integrazione delle istruzioni operative.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR e quelli generali afferenti all’Accordo di Partenariato resta immutata.
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14. T.I. 19.2.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica relativa alla sottomisura 19.2 viene proposta per esplicitare in modo più chiaro e inequivocabile
che i requisiti previsti fanno riferimento al sostegno degli interventi attivati nei PSL sia nel caso in cui i GAL
scelgano di attuare i tipi di intervento previsti dal PSR che nel caso in cui i GAL attuino tipi di intervento
specifici diversi da quelli previsti dal PSR.
Descrizione della modifica
Capitolo 8. Sottomisura 19.2.
Alla fine del paragrafo 8.2.15.3.2.4 –Beneficiari introdurre il testo seguente:
“Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi del PSR e del PSL attivate ai sensi del
presente intervento, ai fini della strategia di sviluppo locale interessata.”
Alla fine del paragrafo 8.2.15.3.2.4 –Importi e aliquote di sostegno introdurre il testo seguente:
“Sono definiti dal GAL nell’ambito del piano di azione per l’attuazione della strategia di sviluppo locale, per
ciascuna misura/intervento, con riferimento al quadro complessivo degli interventi e delle relative condizioni
previsto dal PSR e dal PSL, nel rispetto comunque dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE
1305/2013, e dal Programma e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.”

Effetti previsti della modifica
La modifica corregge e uniforma la Scheda Misura SM 19.2 nelle sue varie parti.
L’effetto atteso è una migliore lettura delle condizioni di ammissibilità di beneficiari ed interventi ammessi
nei piani di azione dei PSL e quindi una maggiore trasparenza.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
Il rapporto con le previsioni dell’Accordo di Partenariato resta immutato.
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15. MODIFICHE AL CAPITOLO 13 – AIUTI DI STATO
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In conseguenza delle modifiche proposte al Tipo di Intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, si tratta di aggiungere l’evidenza sull’applicazione del
regolamento UE n. 1407/2013 nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di
garanzia
Inoltre, con la modifica del PSR nella versione n. 5 (decisione della Commissione europea C(2017) 4318
final del 16/06/2017) era stato modificato il capitolo 13 del PSR con l’indicazione del regime SA.45697
(2016/N) “Aiuti alla cooperazione nel settore forestale” valido per l’attuazione dei tipi di intervento 16.1.1 e
16.2.1 al settore forestale.
La modifica ha visto l’eliminazione della possibilità di attuazione di questi tipi di intervento al settore
forestale nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis generale).
Nell’intervallo di tempo tra notifica della modifica alla Commissione e la ratifica definitiva
dell’approvazione di questa, è stato pubblicato un bando di finanziamento in regime de minimis (come
previsto dal PSR versione 4.2, ancora in vigore) per la fase di innovation brokering del tipo di intervento
16.1.1 al settore forestale.
Con la presente modifica si intende rendere maggiormente trasparenti le modalità di attuazione del PSR nel
tempo.
Sempre per quanto riguarda la misura 16, si propone di meglio specificare e rendere trasparente che gli aiuti
alla cooperazione nelle zone rurali (Tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1) sono concessi applicando le
disposizioni sugli aiuti di stato previste dal regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis generale). Ciò alla
luce dei chiarimenti avuti con i competenti servizi della Commissione europea a proposito delle regole sugli
aiuti di stato applicabili a questi casi.
Infine, su indicazione della Commissione europea, per effetto delle modifiche ai regolamenti UE n. 702/2014
e n. 1305/2013 si rende necessario modificare i riferimenti sugli aiuti di stato della misura 1 e della misura 2.
L’ulteriore richiesta della Commissione europea è quella di precisare quali regimi di aiuti possono essere
applicati dai GAL con i propri Programmi di Sviluppo Locale.

Descrizione della modifica
La tabella ad inizio capitolo 13 viene modificata come segue:
Misura

Titolo del regime
di aiuti

M01 - Trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Trasferimento delle
conoscenze e azioni di
informazione

M02 - Servizi di
consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole (art.
15)

FEASR
(in EUR)

Cofinanziamento Finanziamenti Totale (in
nazionale (in
nazionali
EUR)
EUR)
integrativi (in
EUR)

215.600,00

284.400,00

500.000,00

Servizi di consulenza

1.139.556,00

1.503.199,00

2.642.755,00

M03 - Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari (art. 16)

Regimi di qualità dei
prodotti alimentari

474.320,00

625.680,00

1.100.000,00

M04 - Investimenti in
immobilizzazioni materiali
(art. 17)

Aiuti agli investimenti per
la trasformazione in
prodotti non agricoli e in
infrastrutture

14.409.200,00

19.007.312,00

33.416.512,00
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M05 - Ripristino del
potenziale produttivo
agricolo danneggiato da
calamità naturali e da
eventi catastrofici e
introduzione di adeguate
misure di prevenzione
(articolo 18)
M06 - Sviluppo delle
aziende agricole e delle
imprese (art. 19)

Sviluppo delle imprese
agricole e delle imprese

22.300.000,00

29.416.141,00

51.716.141,00

M07 - Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (Art. 20)

Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali

22.300.000,00

29.416.141,00

51.716.141,00

M08 - Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della
redditività delle foreste
(articoli da 21 a 26)

Aiuti a favore del settore
forestale

18.300.000,00

24.139.703,00

42.439.703,00

16.000,00

21.106,00

37.106,00

M10 - Pagamenti agroclimatico-ambientali (art.
28)
M11 - Agricoltura
biologica (art. 29)
M13 - Indennità a favore
delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici (art. 31)
M14 - Benessere degli
animali (articolo 33)
M15 - Servizi silvoclimatico-ambientali e
salvaguardia della foresta
(art. 34)

Servizi silvo-ambientali e
climatici salvaguardia delle
foreste

M16 - Cooperazione (art.
35)

Cooperazione

12.000.000,00

15.829.313,54

27.829.313,54

M19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di
tipo partecipativo) [articolo
35 del regolamento (UE) n.
1303/2013]

Leader

26.400.000,00
22.504.520

34.824.489,80
29.685.925,27

61.224.489,80
52.190.445,27

117.554.676,00
I totali si
modificano di
conseguenza

155.067.485,34
I totali si modificano di
conseguenza

Totale (in EUR)

0,00

272.622.161,34
I totali si
modificano di
conseguenza

Il paragrafo 13.1 M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) è modificato come
segue
Titolo del regime di aiuti: Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione
FEASR (in EUR): 215.600,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 284.400,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 500.000,00
Indicazione*:
Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
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che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44519 SA.51219 “Trasferimento delle
conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale” che modifica il regime SA.44519.
Trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.45586 SA.51218 “Trasferimento delle
conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali” che modifica il regime SA.45586.

Il paragrafo 13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15) è modificato come segue
Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza
FEASR (in EUR): 1.139.556,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.503.199,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 2.642.755,00
Indicazione*:
Servizi di consulenza nel settore forestale (Codice Tipo di intervento 2.1.1)
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44518 “Servizi di consulenza nel
settore forestale”.
Gli aiuti saranno erogati nel rispetto del regolamento 1407/2013 fino all’esenzione delle modifiche al regime
SA.44518 “Servizi di consulenza nel settore forestale”
Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali (Codice Tipo di intervento 2.1.1)
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.45585 “Servizi di consulenza alle
PMI nelle zone rurali”.
Gli aiuti saranno erogati nel rispetto del regolamento 1407/2013 fino all’esenzione delle modifiche al regime
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SA.45585 “Servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali”

Formazione dei consulenti (Codice Tipo di Intervento 2.3.1)
Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
Il regime di aiuti notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice
SA.44898 “Formazione dei consulenti”.

Il paragrafo 13.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) è modificato come segue
Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli investimenti per la trasformazione in prodotti non agricoli e in
infrastrutture
FEASR (in EUR): 14.409.200,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.007.312,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 33.416.512,00
13.4.1.1 Indicazione*:
T
Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2.1)
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44520 “Trasformazione di prodotti
agricoli in prodotti non agricoli”.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, gli aiuti saranno
concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis».
Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete (Tipo di
intervento 4.3.1)
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42931 “Infrastrutture viarie
silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete”.
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Il paragrafo 13.14 M16 - Cooperazione (art. 35) è modificato come segue:
Titolo del regime di aiuti: Cooperazione
FEASR (in EUR): 12.000.000,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.829.313,54
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 27.829.313,54
13.14.1.1 Indicazione*:
Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (Tipi di intervento 16.1.1, 16.2.1, 16.6.1)
Gli aiuti erogati nel settore forestale nell’ambito dei tipi di intervento 16.1.1 e 16.2.1 rispettano i requisiti
previsti nella Parte II, punti 2.6 e 2.9 (settore forestale) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Il regime di aiuti
notificato alla Commissione e approvato da parte di questa è identificato dal codice SA.45697 (2016/N)
“Aiuti alla cooperazione nel settore forestale”. Ai bandi pubblicati prima della data di ratifica
dell’approvazione della modifica del PSR che ha introdotto questo regime, si applicano le regole previste
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Gli aiuti al settore forestale nell’ambito del tipo di intervento 16.6.1 saranno concessi nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (Tipi di intervento 16.1.1 - 16.2.1)
Questi aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis».
Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.10 (zone rurali) degli Orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01). Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l’approvazione da
parte di questa.
Nelle more dell’approvazione del regime di aiuto notificato da parte della Commissione, gli aiuti alla
cooperazione nelle zone rurali potranno essere concessi in conformità al regime de minimis di cui al
Regolamento (UE) n. 1407/2013; gli interventi che rispettano i requisiti previsti dai regimi di esenzione di
cui al regolamento (UE) n. 702/2014 o al regolamento (UE) n. 651/2014 saranno comunicati entro i termini
previsti dai regolamenti citati, dopo l'approvazione del PSR 2020.
Laddove pertinente, saranno applicate le regole previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione. (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27.06.2014). Il
regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l’approvazione da parte di questa.
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche (Tipo di intervento 16.9.1)
Questi aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis».
Il Capitolo 13.15 M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è modificato come segue
Titolo del regime di aiuti: Leader
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FEASR (in EUR): 26.400.000,00 22.504.520,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 34.824.489,80 29.685.925,27
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 61.224.489,80 52.190.445,27
Indicazione*:
Ai regimi di aiuto promossi dai GAL e che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del
TFUE si applicheranno le regole sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea
per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il
regolamento n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006 ed il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis».
Si applicano le regole sugli aiuti di stato ai singoli tipi di intervento previsti dai Programmi di Sviluppo
Locale, in quanto coerenti con il PSR ed il Reg UE 1305/2013, attivabili in attuazione delle sottomisure 19.2
“Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.3
“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”. Le pertinenti norme
e regimi di aiuto di stato applicabili sono richiamati nei precedenti quadri di questo capitolo del PSR, in
corrispondenza delle singole misure.
In particolare i GAL possono attuare i seguenti regimi per gli importi di seguito indicati:
SA.51219 (misura 1): 350.000 euro
SA.51218 (misura 1): 2.750.000 euro
SA.45037 (misura 7): 18.840.445 euro
SA.45038 (misura 7): 10.000.000 euro
SA.45697 (misura 16): 500.000 euro
Regolamento n. 1407/2013 (de minimis generale) : 20.000.000 euro

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di rendere più precise e trasparenti le regole sugli aiuti di stato applicabili al
PSR.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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16. CAPITOLO 14 – COMPLEMENTARIETÀ
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Viene integrato il paragrafo con le informazioni riguardanti la verifica di complementarietà con gli aiuti
accoppiati concessi al latte e al settore ovicaprino ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 1307/2013,
già precisamente riportate nella sottomisura 10.1 nel “capitolo 8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative”
e qui erroneamente parzialmente omesse in riferimento alla Misura 10.
Inoltre si aggiunge l’esplicitazione che la non sovrapponibilità tra misure del PSR e il greening del primo
pilastro PAC si applica anche alle misure forestali del PSR, in coerenza a quanto inserito nella Sotto misura
8.1.
Descrizione della modifica
Il Capitolo 14.1.1 “Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso
l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune”, al paragrafo “Complementarietà con il
primo pilastro”, primo e terzo capoverso vengono modificati come di seguito:
Benché le norme sullo sviluppo rurale si applichino integralmente al settore agricolo, la loro applicazione
resta subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC e nelle relative
norme nazionali di attuazione. Nei calcoli per la definizione dei pagamenti il PSR tiene conto della
potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente (greening), nonché dei pagamenti accoppiati, ai fini di evitare il doppio finanziamento, anche per
le misure forestali.
….
Inoltre è stato valutato il rischio di sovrapponibilità dei pagamenti accoppiati di cui all’articolo 52 del
Regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 per il sostegno
a) latte, con la misura 13, per il sostegno a) latte, b) carne bovina, c) ovicaprino, e) colture proteiche e
proteoleaginose, i) olio d’oliva, con le misure 3 e 10 del Programma.
….
Effetti previsti della modifica
Precisazione e più chiara esplicitazione delle regole di demarcazione e complementarietà.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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17. CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La costruzione e l’approvazione del PSR è avvenuta prima della chiusura del periodo di programmazione
2007-2013. Immediatamente dopo l’approvazione del PSR si è rilevato che, a seguito delle operazioni di
chiusura del PSR 2007-2013 concluse nel 2015, i valori indicativi stimati per i trascinamenti contenevano
errate previsioni, ma la loro correzione è stata rinviata. Con questa modifica si correggono i valori stimati
con i valori reali già allora accertati.
Descrizione della modifica
La tabella 19.2 Tabella di riporto indicativa viene modificata come di seguito :

Misure

Contributo totale dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14)
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 16)

Contributo totale
dell'Unione
preventivato 20142020 (in EUR) RICALCOLATO

431.200,00

250.519,76

431.200,00

207.655,86

1.724.800,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della
foresta (art. 34)
M16 - Cooperazione (art. 35)

25.872.000,00

32.633.895,21

0

-

4.312.000,00

88.780,47

2.587.200,00

2.419.956,76

3.880.800,00

3.880.800,00

15.092.000,00

15.092.000,00

431.200,00

431.200,00

2.156.000,00

145.867,97

500.000,00

643.643,02

16.000,00

15.513,71

1.293.600,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a
54)

862.400,00

Total

309.961,50

862.400,00

734.705,54

60.452.800,00

56.854.501,00

Effetti previsti della modifica
L’effetto della modifica è quello di rendere più precise le stime sui trascinamenti.
Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.
Rapporto tra la modifica e l'AP
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta immutata.
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18. MODIFICA FINANZIARIA E CORREZIONE DI ERRORI
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito dell’attuazione del Programma si rendono necessarie alcune correzioni della spesa programmata
rispetto alle previsioni e alle stime che hanno inizialmente portato alle dotazioni finanziarie programmate per
le Misure e focus area. Nel rispetto comunque dei fabbisogni e delle priorità descritte nella strategia si
propongono alcuni aggiustamenti che hanno 2 prevalenti finalità di:
1- rafforzare il sostegno a favore degli investimenti dei giovani agricoltori e del richiesto trasferimento
delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito della Priorità 2 e 3,
2- rafforzare l’aiuto al positivo maggior interesse rilevato sugli impegni agro climatico ambientali e
sull’agricoltura biologica nell’ambito della Priorità 4.
Si propongono le modifiche in aumento o riduzione di spesa programmata come rappresentato nelle tabelle
seguenti.
Si rende inoltre necessaria la correzione di errori materiali che incidono sul calcolo di alcuni indicatori.
La modifica della distribuzione delle risorse finanziarie per misura e per focus area e le motivazioni
specifiche sono riassunte nella seguente tabella.
Sintesi della modifica finanziaria (Euro, spesa pubblica totale)
Focus Area
Misura
M1

2a

2b

5.994.898
(1)

-997.217
(5)

-42.010.668
(2)

28.061.224
(6)

3a

3b

P4

-997.217
-2.017.625
-29.000.464

-3.003.247
(17)

-997.217
(19)

-1.994.434
(3)

-2.006.030
-1.994.434

29.545.455
(14)
8.998.145
(15)

M10
M11
347.866
(8)
1.994.434
(9)

M14 (ex 215)
1.994.434
(4)

29.545.455
8.998.145
347.866

-997.217
(16)

-498.609
(18)

-498.609
(20)

1.994.434
-869.666
(21)

M20
Totale
Focus Area

Totale
misura

-4.000.464

1.994.434
(7)

M6

M16

6a

-4.000.464
(10)

M5

M8

5e

-5.994.898
(11)
-2.017.625
(12)
-15.051.020
(13)

M2
M4

5c

-36.015.770

29.058.442

2.342.301

-4.000.464

14.482.839

-3.003.247

-498.609

-1.495.826

Con riferimento ai numeri tra parentesi della tabella, si riportano le motivazioni per ciascuna variazione
proposta:
(1) Per i progetti formativi sostenuti dalla focus area 2 A si era previsto un costo per allievo errato per
difetto, non conoscendo al momento della stima (gennaio 2015) i dettagli orari dei programmi
formativi. Mediamente infatti i programmi formativi della Focus area 2 A richiedono orari più
consistenti e quindi costi unitari superiori a quelli previsti inizialmente. Inoltre il fabbisogno di
formare gli operatori su temi quali la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro o
la formazione manageriale, a seguito dell’elevato livello degli incidenti sul lavoro registrati in
agricoltura negli ultimi anni e dell’acuirsi delle crisi di mercato per la zootecnia, i cereali e le
produzioni orto frutticole, si è rilevato particolarmente sensibile e richiede maggiori investimenti di
quelli originariamente programmati per formare una platea più ampia di operatori.
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(2)

La stima iniziale dell’investimento medio unitario per progetto era errata per eccesso; infatti da
approfondimenti fatti su dati di monitoraggio risulta una spesa media per progetto inferiore a quella
prevista. Pertanto è possibile la riduzione della dotazione programmata con effetti meno che
proporzionali sui corrispondenti indicatori di prodotto.

(3)

La stima iniziale dell’investimento medio unitario per progetto era errata per eccesso si corregge
questa sovrastima assicurando comunque la copertura dei bandi programmati (con riferimento al piano
pluriennale di attivazione dei bandi approvato dalla Regione).

(4)

Per assicurare il contributo al target della focus area 1B da parte della sottomisura 16.2, a fronte di un
errore di stima commesso nella predisposizione del PSR, come descritto ai successivi punti 18 e 20, e
per non far mancare un sostegno adeguato alla vitalità dimostrata dai gruppi operativi del PEI per
l’innovazione finalizzata alla redditività delle imprese agricole, si rende necessaria l’integrazione
finanziaria.

(5)

Per ragioni logistiche i giovani agricoltori partecipano a taluni corsi formativi su temi trasversali, quali
la sicurezza e la gestione aziendale, unitamente agli agricoltori senior nell’ambito della Focus area 2
A, ciò rende sovrastimata la corrispondente spesa inizialmente programmata in focus area 2 B.

(6)

La preparazione e approvazione del PSR 2014-2020 è avvenuta prima della conclusione del PSR
2007-2013, in tale fase non è stata inizialmente computata sulla misura 4 la spesa di circa 20 milioni di
euro per i pagamenti di trascinamenti di 290 progetti di giovani agricoltori. Oltre ciò si è rivelata
lievemente sottostimata la spesa unitaria per progetto originariamente prevista. Per questo si rende
necessaria l’integrazione finanziaria per assicurare il sostegno agli investimenti materiali previsti nel
Pacchetto Giovani (6.1.1 + 4.1.1), nel rispetto del relativo target fisico programmato.

(7)

Nell’ambito del Pacchetto Giovani (in particolare per la combinazione 6.1.1 + 6.4.1) si registra
maggior interesse del previsto ai progetti di diversificazione dell’attività agricola da parte dei giovani
agricoltori; pertanto, per assicurare il target programmato per la focus area 2B, si integra la dotazione
finanziaria programmata.

(8)

Per un errore materiale è stata inizialmente computata per difetto la spesa a fronte dei trascinamenti
della misura 215 del PSR 2007 2013, pertanto si propone la sua integrazione.

(9)

Per assicurare il contributo al target della focus area 1B da parte della sottomisura 16.2, a fronte di un
errore di stima descritto ai punti 18 e 20, e per non far mancare un sostegno adeguato alla vitalità
dimostrata dai gruppi operativi del PEI verso l’innovazione finalizzata al rafforzamento della filiera
agroalimentare, si rende necessaria l’integrazione finanziaria.

(10) Essendo stata positivamente riscontrata una limitata numerosità degli eventi calamitosi verificati, la
dotazione finanziaria viene ridotta, senza pregiudicare la possibilità di far fronte a nuovi eventi di
questo tipo.
(11) La dotazione finanziaria viene corretta, essendo errato il calcolo iniziale per due motivi. Il primo è
dovuto alla sovrastima del numero di corsi da sostenere nel periodo di programmazione 2014-2020,
quando invece, in attesa dell’approvazione del PSR, per tutto il 2015 e il 2016 i corsi si sono svolti
utilizzando altre risorse. Il secondo è dovuto al fatto che il costo unitario per allievo supposto in fase di
preparazione del PSR è errato: circa 166 euro/allievo invece di 100 euro/allievo. Pertanto si rende
necessaria la riduzione dell’obbiettivo programmato proporzionalmente al periodo di attività del PSR
e, in ragione del costo unitario corretto, è possibile una riduzione più che proporzionale delle risorse
assegnate alla P4.
(12) La dotazione finanziaria è stata inizialmente sovrastimata rispetto all’output da realizzare, essendo
stato erroneamente utilizzato come riferimento l’aiuto unitario massimo erogabile, che è più elevato
rispetto all’aiuto medio stimato per le tipologie di consulenze da sostenere in P4. Pertanto si riduce la
dotazione iniziale, mantenendo invariato il target fisico programmato.
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(13) Parte delle risorse programmate vengono trasferite dal sostegno alla realizzazione di nuove
infrastrutture verdi al sostegno fornito dai pagamenti agro climatico ambientali (M10) alla gestione
ecologica di infrastrutture verdi già esistenti. Questa scelta assicura il raggiungimento degli obiettivi
ambientali programmati.
(14) L’integrazione di risorse risolve una sottostima iniziale della dotazione finanziaria e risponde alla
maggiore sensibilità alla gestione ecologica dimostrata dagli agricoltori rispetto ai precedenti periodi
di programmazione.
(15) L’integrazione di risorse risolve una sottostima iniziale della dotazione finanziaria e risponde alla
maggiore sensibilità al metodo di produzione biologico dimostrata dagli agricoltori rispetto ai
precedenti periodi di programmazione.
(16) Il sostegno medio unitario inizialmente previsto per ciascun gruppo di cooperazione è errato per
eccesso, essendo stato erroneamente utilizzato come riferimento l’aiuto unitario massimo erogabile,
non avendo tenuto conto dell’eventualità di progetti di cooperazione di durata inferiore a quella
massima o che prevedono spesa inferiore. Pertanto si riduce la dotazione finanziaria, mentre rimane
inalterato il contributo della sottomisura 16.5 al target della focus area 1 B.
(17) A seguito della applicazione del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, è mutato il quadro giuridico italiano in materia
di incentivi per la produzione di energia. Dal 2015 le Autorità nazionali in materia di energia hanno
diramato le disposizioni attuative che prevedono la riduzione degli incentivi nazionali nel caso di aiuti
alla realizzazione degli impianti. Ciò ha reso meno interessante l’incentivo offerto dal PSR ai soggetti
interessati a questa attività. Pertanto si propone la riduzione finanziaria.
(18) La motivazione è comune ai punti (4) e (9). A causa di un errore di calcolo iniziale, il contributo della
sottomisura 16.2 al target della focus area 1B risulta errato. Era infatti stato considerato un aiuto
unitario medio di 250.000 euro per progetto, mentre la scheda misura consente un aiuto unitario
doppio (500.000). A seguito di approfondimenti sulle possibili dimensioni economiche e sulla durata
dei progetti, si è ritenuto necessario considerare un aiuto medio di 350.000 euro/progetto, che si
traduce inevitabilmente in un abbassamento del contributo al target della sottomisura 16.2.
Coerentemente si propone di aumentare complessivamente la dotazione complessiva della sottomisura
16.2 per contenere il più possibile la variazione del target. In via prudenziale, per garantire il
raggiungimento del target della focus area 1B si ritiene però opportuno rimodulare le risorse della
sottomisura 16.2 come descritto nella tabella di sintesi nei punti (4), (9), (18) e (20)
(19) Il sostegno medio unitario inizialmente previsto è errato per eccesso, pertanto si riduce la dotazione
finanziaria. Il target fisico rimane inalterato.
(20) Si veda il punto (18)
(21) Le risorse programmate per l’assistenza tecnica subiscono una marginale modifica in riduzione,
finalizzata alla soddisfazione delle esigenze complessive nel rispetto della dotazione finanziaria
complessiva del PSR. L’importo risultante si ritiene comunque adeguato a soddisfare i fabbisogni di
assistenza tecnica.
Descrizione della modifica
Nei seguenti paragrafi della scheda di notifica sono riportate le modifiche (evidenziate in giallo) ai testi e alle
tabelle dei Capitoli interessati dalla proposta. Per migliorare la comprensione della proposta, vengono
inserite, a seguito delle modifiche testuali, le spiegazioni di dettaglio (inserite tra parentesi) sui motivi della
modifica e sugli effetti.
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MODIFICHE AL CAPITOLO 10

2017

70.933.000,00

2018

71.075.000,00

71.075.000,00

2019

4.292.068,76

71.226.000,00

71.226.000,00

2020

30.376.105,80

504.084.000,00

504.084.000,00

Total
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73.019.000,00

70.933.000,00

4.282.969,53

10. Piano di finanziamento
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

109.114.000,00

73.019.000,00

4.274.412,63

2016

108.717.000,00

109.114.000,00

4.400.123,49

2015

0,00

108.717.000,00

6.575.227,43

2014

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera d),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013 - Altre
regioni
0,00

6.551.303,96

Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

Totale
0,00

2.184.430,08

204.363.000,00

208.408.000,00

(di cui) Riserva di
efficacia
dell'attuazione di cui
all'articolo 20 del
regolamento (UE)
n. 1303/2013

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

0,00

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)
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10.000.000,00

9.570.000,00

88.000,00 (6A)

53.000,00 (5E)

53.000,00 (5D)

53.000,00 (5C)

53.000,00 (5A)

5.550.000,00
(P4)

2.965.000,00

360.000,00 (3A)

1.350.000,00
(2B)

920.000,00

2.440.000,00
(2A)

5.025.000,00

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total

58

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

2.525.000,00
(2A)

650.000,00 (2B)

4.725.000,00

260.000,00 (3A)

5.595.000,00
(P4)

55.000,00 (5C)

55.000,00 (5A)

55.000,00 (5E)

55.000,00 (5D)

55.000,00 (6A)

8.435.000,00

9.305.000,00
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43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Total

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

59

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)
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Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

75.785.000,00

192.700.000,00

180.195.000,00

10.800.000,00
(5A)

9.400.000,00
(P4)

2.910.000,00

42.000.000,00
(3A)

36.600.000,00
(2B)

48.700.000,00

93.900.000,00
(2A)

6.500.000,00

6.500.000,00

13.710.000,00

20.200.000,00
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

0,00

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

pag. 60 di 107

3.500.000,00

1.775.000,00

3.500.000,00
(3B)

1.775.000,00

Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
(articolo 18)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total

60
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total

61

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

11.200.000,00
(2A)

37.560.000,00

36.700.000,00
(2B)

2.805.000,00

4.100.000,00
(5C)

4.370.000,00

4.800.000,00
(6A)

55.935.000,00

56.800.000,00
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total

62

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

2.740.000,00

3.600.000,00
(2A)

1.700.000,00
(P4)

3.800.000,00
(5C)

9.200.000,00
(5E)

17.440.000,00

18.300.000,00
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43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Total

63

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

84.440.000,00

71.700.000,00
(P4)

84.440.000,00

71.700.000,00
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43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Total

64

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

13.280.000,00

9.400.000,00
(P4)

9.400.000,00

13.280.000,00
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43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

10.3.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Total

65

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

650.000,00

(3A)

500.000,00

650.000,00

500.000,00
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43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)
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10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Total

66

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

2.370.000,00

1.510.000,00
(2A)

3.190.000,00

2.330.000,00
(3A)

2.830.000,00

3.260.000,00
(P4)

765.000,00 (5C)

980.000,00 (5A)

765.000,00

765.000,00 (5D)

(5E)

980.000,00

1.195.000,00

1.410.000,00
(6A)

12.860.000,00

12.000.000,00
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Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR 2014-2020
(%)

43.12%

Aliquota di sostegno
applicabile del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Main

Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Altre
regioni

Total

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile
agli strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera g), del
regolamento (UE) n.
1305/2013, 20142020 (%)

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
2014-2020
(in EUR)

0,00
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Contributo
totale
dell'Unione
preventivato
2014-2020
(in EUR)

6.888.000,00

7.263.000,00

6.888.000,00

7.263.000,00

COMMENTO (Le risorse programmate per l’assistenza tecnica subiscono una marginale modifica in ribasso finalizzata alla soddisfazione delle esigenze
complessive nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del PSR. L’importo risultante si ritiene comunque adeguato a soddisfare i fabbisogni di assistenza
tecnica.)
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Effetti previsti della modifica
La modifica produce innanzitutto le variazioni del Piano di Finanziamento appena descritte (variazioni nelle
allocazioni finanziarie per focus area e per misura). A queste conseguono le modifiche al Piano di Indicatori
e al Performance Framework, in seguito trattate come punti di modifica separati.
Restano invariati l’aliquota di sostegno del FEASR, il contributo complessivo dell’Unione e la sua
ripartizione annuale a livello di programma.
Rinviando per approfondimenti alla “Modifica del Piano di Indicatori” si riportano di seguito alcune tabelle
di sintesi degli effetti della modifica.
Modifiche per focus area
Target
(Reg. 808/2014
allegato IV)
modifica

FEASR (euro)

Focus area
attuale

modifica

var. %

attuale

var. %

1a

31.305.000

30.865.000

-1,46%

6,16

6,07

1b

12.000.000

12.860.000

7,17%

144

144

1c

8.100.000

8.100.000

0,00%

73.701

73.701

2a

115.175.000

99.645.000

-13,48%

2.218

2.218

2b

73.300.000

87.830.000

19,82%

2.100

2.100

3a

53.150.000

54.160.000

1,90%

0,53

0,53

3b

3.500.000

1.775.000

-49,29%

-

-

9,89

9,89

4a
4b

158.421.000

164.666.000

3,94%

4c

9,87

9,87

10,41

10,41

-1,46%

-0,54%

5a

11.888.000

11.888.000

0,00%

3,80

1,73

-54,47%

5c

8.773.000

7.478.000

-14,76%

53.726.036

36.487.322

-32,09%

5d

873.000

873.000

0,00%

8,08

8,08

5e

10.288.000

10.073.000

-2,09%

76.641

76.641

6a

6.353.000

5.708.000

-10,15%

40

40

27,74

27,74

3,36

3,36

6b
6c

31.800.000
21.300.000

31.800.000
21.300.000

0,00%
0,00%

98

98

10,87

10,87

Rispetto alle focus area, in accordo con quanto esposto nel paragrafo relativo alle motivazioni, si osservano
le seguenti casistiche:
-

-

Variazioni degli output non finanziari non proporzionali rispetto alla variazione delle risorse
finanziarie, dovute a errori o assunzioni errate nel loro calcolo iniziale;
Variazioni non proporzionali di alcuni output di superficie, dovuti all’aumento di risorse per le
misure a superficie; Variazioni di output non finanziari meno che proporzionali rispetto alla
variazione delle risorse finanziarie, dovute sempre a calcoli o assunzioni errate in fase di stima;
Casi specifici meglio descritti nella “Modifica al Piano di Indicatori” o nel paragrafo relativo alle
motivazioni (es. focus area 3b e 5c).

Per la focus area 1A, Il target varia a seguito di cambiamenti di strategia che hanno prodotto rimodulazioni
finanziarie tra le diverse misure che partecipano al target (M1, M2, M16). Vista la natura trasversale della
Focus area e delle misure coinvolte, il cambiamento del target deriva da modifiche afferenti agli output delle
focus area non appartenenti alla Priorità 1, e motivate nell’ambito delle stesse.
68
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Relativamente alla focus area 5a, si evidenzia che la modifica del target superiore al 50% del valore originale
è dovuta alla correzione di assunzioni errate della fase di programmazione e non è dovuta a cambiamenti
della strategia e dell’allocazione di risorse, che restano immutate per la medesima focus area. La variazione è
interamente riconducibile alla correzione un rilevante errore di sottostima dell’aiuto unitario per ettaro per il
tipo di intervento 4.1.1 (caso contemplato dal punto 3 del documento di lavoro CE “RDC May 2016: Agenda
point 7 - FAQ related to indicators and quantified targets”).
Il target della Focus area 5C varia a causa di un cambiamento strategico dovuto a un rilevante mutamento del
contesto normativo nazionale.
A livello di misura, risulta evidente che la rimodulazione finanziaria è a vantaggio della misura 16 e delle
misure 10 e 11. Complessivamente si configura un aumento delle risorse allocate a favore di operazioni che
perseguono obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 59, comma 6 del Reg (UE) 1305/2013.
Modifiche per misura
Euro FEASR
attuale

Misura

10.000.000,00

9.570.000,00

-4,30%

2

9.305.000,00

8.435.000,00

-9,35%

3

7.700.000,00

7.700.000,00

0,00%

4

192.700.000,00

180.195.000,00

-6,49%

5

3.500.000,00

1.775.000,00

-49,29%

6

56.800.000,00

55.935.000,00

-1,52%

7

22.300.000,00

22.300.000,00

0,00%

8

18.300.000,00

17.440.000,00

-4,70%

10

71.700.000,00

84.440.000,00

17,77%

11

9.400.000,00

13.280.000,00

41,28%

13

51.800.000,00

51.800.000,00

0,00%

500.000,00

650.000,00

30,00%

6.000,00

16.000,00

0,00%

16

12.000.000,00

12.860.000,00

7,17%

19

30.800.000,00

30.800.000,00

0,00%

20

7.263.000,00

6.888.000,00

-5,16%

504.084.000,00

504.084.000,00

0%

% attuale (a)

% modifica (b)

(b-a)

30,757 %

32,420 %

+1,663%

trascinamenti ex225

Reg 1305/2013
Art. 59 c.6
(% ambiente)

var.%

1

trascinamenti ex215

Totale

Euro FEASR
modifica

Si riporta infine un prospetto della modifica finanziaria rispetto al PSR in vigore (tabelle seguenti).
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5e

88.000

6a

9.305.000

10.000.000

pag. 70 di 107

5d

53.000

IMPORTI FEASR (euro) DEL PSR VIGENTE
5c

53.000

Totale
misura

5a

53.000

6c

P4
53.000

6b

3a
5.550.000

3b

2b
360.000

2a

Misura
1.350.000

55.000

2.440.000

55.000

M1

55.000

18.300.000

22.300.000

56.800.000

3.500.000

192.700.000

7.700.000

55.000

7.700.000

21.300.000

21.300.000

55.000

650.000

30.800.000

1.000.000

5.595.000

2.525.000

1.410.000

4.800.000

260.000

M2
M3

4.100.000

3.800.000

980.000

9.200.000

10.800.000

42.000.000
3.500.000

1.700.000

9.400.000

36.700.000

36.600.000

3.600.000

11.200.000

93.900.000

M4
M5
M6
M7
M8

765.000

6.353.000

31.800.000

7.263.000

30.800.000

12.000.000

16.000

500.000

51.800.000

9.400.000

765.000

10.288.000

71.700.000

980.000

873.000

71.700.000

16.000
3.260.000

158.421.000

8.773.000

M10

2.330.000

53.150.000

11.888.000

9.400.000

500.000

3.500.000

51.800.000

75.300.000

M11

1.510.000

115.175.000

M13
ex215
ex225
M16
M19
M20
Totale
Focus Area

Nota: si riportano su sfondo grigio misure e focus area che non subiscono variazioni.
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IMPORTI FEASR (euro) DEL PSR MODIFICATO
3a
2.965.000

P4
53.000

5a

53.000

5c

53.000

5d

53.000

5e

88.000

6a

3b

2b
360.000

55.000

2a

Misura
920.000

55.000

5.025.000

55.000

M1

55.000

7.700.000

55.000

650.000

4.725.000

2.525.000

1.195.000

4.370.000

260.000

M2
M3

2.805.000

3.800.000

765.000

9.200.000

10.800.000

42.000.000
1.775.000

1.700.000

2.910.000

37.560.000

48.700.000

2.740.000

11.200.000

75.785.000

M4
M5
M6
M7
M8

765.000

5.708.000

6b

1.000.000

30.800.000

31.800.000

6c

21.300.000

21.300.000

Totale
misura
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9.570.000

8.435.000

7.700.000

1.775.000

180.195.000

55.935.000

22.300.000

17.440.000

84.440.000

6.888.000

30.800.000

12.860.000

16.000

650.000

13.280.000

765.000

10.073.000

84.440.000

980.000

873.000

M10

16.000
2.830.000

164.666.000

7.478.000

51.800.000

3.190.000

54.160.000

11.888.000

51.800.000

650.000

1.775.000

13.280.000

87.830.000

M11

2.370.000

99.645.000

M13

ex215
ex225
M16
M19
M20
Totale
Focus Area

Nota: si riportano su sfondo grigio misure e focus area che non subiscono variazioni.
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VARIAZIONI DEGLI IMPORTI PRODOTTE DALLA MODIFICA

6.490.000

-

-

5c

-

5d

-

5e

-

6a

-

6b

-

6c

1.295.000

5a

pag. 72 di 107

-

Totale
misura
430.000
870.000

P4

12.505.000

-

-

-

-

-

-

3b

-

-

1.725.000

-

-

-

1.725.000
865.000

3a

-

-

860.000

2b
430.000

-

-

-

12.740.000

2a

-

-

-

-

2.585.000

-

-

-

-

-

M1

-

-

-

Misura

-

-

-

-

430.000

-

2.585.000
870.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.880.000

M2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M3

-

-

-

-

-

-

12.740.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

860.000

-

-

-

-

-

-

3.880.000

12.100.000

M6

-

-

-

-

M7

-

860.000

-

-

- 18.115.000

M8

-

-

M4

M10

-

-

M5

M11

-

M13

-

-

-

150.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

860.000

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

215.000

-

-

ex215

-

ex225

-

215.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.000

-

-

-

-

-

-

-

645.000

-

-

215.000
1.295.000

-

860.000

-

-

-

-

-

-

1.725.000

6.245.000

-

-

860.000

-

1.010.000

M16

-

12.530.000

M19
M20
- 15.530.000

375.000

Totale
Focus Area

Nota: si riportano su sfondo grigio misure e focus area che non subiscono variazioni.
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-31,85%

2b

3a

3b

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

2a

VARIAZIONI ESPRESSE IN PERCENTUALE

105,94%

P4
-46,58%

5a

5c

5d

5e

6a

-8,96%

6b

6c

0,00%

-4,30%

Totale
misura

0,00%

-1,52%

-49,29%

0,00%

-4,70%

17,77%

-5,16%

0,00%

7,17%

0,00%

30,00%

0,00%

17,77%

-10,15%

41,28%

-13,19%

3,94%

-2,09%

41,28%

-15,25%

-9,35%

-31,59%

-21,94%

0,00%

-15,55%

-49,29%

0,00%

0,00%

36,91%

1,90%

-14,76%

-6,49%

30,00%

0,00%

-69,04%

2,34%

16,64%

-49,29%

33,06%

M1

-13,48%

56,95%

-23,89%

0,00%

-19,29%

Misura

M2
M3
M4
M5
M6

M7
M8
M10
M11
M13
ex215
ex225
M16
M19
M20
Totale
Focus Area

Nota: si riportano su sfondo grigio misure e focus area che non subiscono variazioni.
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Impatto della modifica sugli indicatori
Si rinvia alla “Modifica del Piano di Indicatori”
Rapporto tra la modifica e l'AP
Rimane immutata la relazione tra gli obiettivi del PSR (focus area o aspetti specifici di cui all’art. 5 del Reg UE
n.1305/2013) con gli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato (art. 9 del Reg UE n. 1303/2013).
Rispetto agli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato la modifica produce i seguenti effetti:
Aiuto FEASR per Obiettivo Tematico dell’Accordo di Partenariato
Obiettivo
tematico

Pre-modifica
Euro FEASR

Post-modifica
%

Euro FEASR

%

OT1

12.000.000

2,38

12.860.000

OT2

21.300.000

4,23

21.300.000

4,23

OT3

235.700.000

46,76

228.110.000

45,25

OT4

17.100.000

3,39

15.805.000

3,14

OT5

46.905.333

9,31

50.143.667

9,95

OT6

107.910.667

21,41

114.802.333

22,77

0,00

-

0,00

OT8

4.800.000

0,95

4.370.000

0,87

OT9

31.800.000

6,31

31.800.000

6,31

OT10

19.305.000

3,83

18.005.000

OT7

OT11

-

2,55

-

0,00

74

-

3,57
0,00
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19. MODIFICA AL PIANO DI INDICATORI
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica è logicamente consequenziale alla “Modifica finanziaria e correzione di errori” di cui al precedente
paragrafo, assumendone le medesime motivazioni.
Descrizione della modifica
Nei seguenti paragrafi della scheda di notifica sono riportate le modifiche (evidenziate in giallo) ai testi e alle tabelle
dei Capitoli interessati dalla proposta. Per migliorare la comprensione della proposta, vengono inserite, a seguito delle
modifiche testuali, le spiegazioni di dettaglio (inserite tra parentesi) sui fattori di modifica e sugli effetti.

MODIFICHE AL CAPITOLO 11
11. Piano di indicatori
11.1. Piano di indicatori
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali
[COMMENTO - 1A. Trattandosi di una focus area trasversale, i target e gli output variano a seguito della
rimodulazione delle risorse rispetto alle diverse focus area, alle quali si rimanda per le relative motivazioni. Poiché il
target è un indicatore percentuale di spesa, la variazione è direttamente proporzionale alla variazione delle risorse
finanziarie.]
11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023
6,07
6,16

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR

1.179.025.974,00
71.579.314,00
72.599.722,00

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

21.193.879,00
23.191.096,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

19.561.688,00
21.579.313,84

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

29.823.748,00
27.829.313,00
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[COMMENTO - 1B. L’indicatore di output evidenziato varia in modo non proporzionale per correzione di un errore
di imputazione dell’aiuto medio per le operazioni della sottomisura 16.2: era infatti stato considerato un aiuto unitario
medio di 250.000 euro per progetto, mentre la scheda misura consente un aiuto unitario doppio (500.000). A seguito
di approfondimenti sulle possibili dimensioni economiche e sulla durata dei progetti, si è ritenuto necessario
considerare un aiuto medio di 350.000 euro/progetto.
Le motivazioni sono descritte nella “Modifica finanziaria e correzione di errori” con particolare riferimento ai punti
(4), (9), (18) e (20). Al punto (16) è motivata la correzione relativa alla sottomisura 16.5, che mantiene inalterato il
proprio contributo al target]
11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e
innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

144,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e
gestione) (16.1)

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli,
progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)

76

Valore
26,00
111,00
118,00
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[COMMENTO - 1C. L’output evidenziato varia a causa di diversi fattori:
- a seguito della rimodulazione delle risorse rispetto alle diverse focus area;
- per correzione di un errore di sovrastima dell’aiuto unitario per i corsi di formazione afferenti alla Priorità4;
- per correzione di un errore di sottostima dell’aiuto unitario per i corsi di formazione afferenti alla Focus area 2A.
Per maggiori dettagli si rinvia alle motivazioni della “Modifica finanziaria e correzione errori”, con particolare
riferimento ai punti (1), (5) e (11).]
11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico
1C)

73.701,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Denominazione dell'indicatore
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

77

Valore
73.481,00
73.701,00
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11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte
le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste
[COMMENTO - 2A.
Gli output variano in coerenza con le rimodulazioni finanziarie proposte e con la correzione dei parametri di stima.
Per la misura 1, la rimodulazione delle risorse finanziarie accompagna la correzione di un errore di sottostima del
costo unitario dei corsi per partecipante. Si vedano inoltre le motivazioni della “Modifica finanziaria e correzione
errori” al punto (1).
Per la misura 4 per la presente focus area, gli output variano per la correzione di un errore di sovrastima dell’aiuto
medio per beneficiario (72.000 euro/beneficiario anziché oltre 86.000 stimati in precedenza). Si vedano le motivazioni
della “Modifica finanziaria e correzione errori” al punto (2).
Relativamente alla misura 8, si vedano le motivazioni della “Modifica finanziaria e correzione errori” al punto (3).
Relativamente all’output della misura 16, si vedano le motivazioni delle modifiche che interessano la sottomisura
16.2, nel paragrafo “Modifica finanziaria e correzione di errori”, ai punti (4), (9), (18), (20).]
11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al
mercato nonché la diversificazione delle attività
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

1,86
2.218,00

Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto
specifico 2A)

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
119.380,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore
20.120,00
9.416,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

10.865.028,00
4.870.130,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

11.653.525,00
5.658.627,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

386.534.515,00
472.099.654,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Spesa pubblica totale in EUR (4.1)

158.844.156,00
190.847.866,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

178.753.711,00
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3.440,00
5.855.752,00
2206,00
2.218,00
19.909.555,00
29.916.512,00
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220.764.378,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

59.031.877,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale spesa pubblica in EUR

25.974.026,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

6.354.360,00
8.348.794,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

5.496.289,00
3.501.855,00
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[COMMENTO - 2B. Gli output variano in coerenza con le rimodulazioni finanziarie proposte.
Per le sottomisure 4.1 e 6.4 la rimodulazione finanziaria accompagna una correzione di un errore di sottostima
dell’aiuto unitario (inoltre non era stata considerata l’incidenza dei trascinamenti) al fine di garantire il
raggiungimento del target di focus area, essendo sottomisure coinvolte nell’attuazione del Pacchetto Giovani
(progettazione integrata); pertanto il relativo output varia in modo meno che proporzionale. Si vedano a proposito le
motivazioni del paragrafo “Modifica finanziaria e correzione errori” ai punti (6) e (7).
Relativamente agli output della Misura 1, si vedano inoltre le motivazioni, legate all’esecuzione del Pacchetto
Giovani, del paragrafo “Modifica finanziaria e correzione errori” al punto (5).]
11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno
del PSR (aspetto specifico 2B)

1,76

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

2.100,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
119.380,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore
1.431,00
2.100,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

2.133.581,00
3.130.798,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

2.133.581,00
3.130.798,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani
agricoltori) (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

209.149.316,00
157.184.086,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

112.940.631,00
84.879.406,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli
investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti
(6.5)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

80

1.005,00
1.507.421,00
1.507.421,77
2.353,00
1.819,00

2.100,00
101,00
73,00
0,00
100.137.629,00
95.604.824,00
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Spesa pubblica totale in EUR (6.1)

84.009.276,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale spesa pubblica in EUR

91.105.751,00
89.111.317,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
[COMMENTO - 3A. Gli output variano in coerenza con le rimodulazioni finanziarie proposte.
In relazione ai trascinamenti della misura ex215 (M14) si vedano le motivazioni del paragrafo “Modifica finanziaria e
correzione errori” al punto (8).
Relativamente all’output della misura 16, si vedano le motivazioni delle modifiche che interessano la sottomisura
16.2, nel paragrafo “Modifica finanziaria e correzione di errori”, ai punti (4), (9), (18), (20).]
11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti
nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

0,53

Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte,
nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

637,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
119.380,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

521.800,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

834.879,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 16)

N. di aziende sovvenzionate (3.1)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(art. 16)

Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad
es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella
commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

81

1.650,00

402,00
602.968,00
541,00
17.857.143,00
346,00
358.580.705,00
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

N. di beneficiari

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di aziende agricole che partecipano alla
cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

82
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100.402.597,00
164,00
1.507.421,00
1.159.555,00
96,00
7.397.959,00
5.403.525,00
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[COMMENTO - 3B. Gli output variano in coerenza con le rimodulazioni finanziarie proposte. Si vedano a proposito
le motivazioni del paragrafo “Modifica finanziaria e correzione errori” al punto (10).]
11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

0

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

0

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
119.380,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende
agricole

0,00

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi
pubblici

0,00

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

Spesa pubblica totale in EUR (5.1)

0,00

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)

83

4.116.419,00
8.116.883,00
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11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
[COMMENTO - P4. La variazione degli output è riconducibile alla rimodulazione delle risorse finanziarie e alla
correzione di errori di stima delle superfici, in particolare:
- il tipo d’intervento 10.1.2, rispetto al quale non si era inizialmente tenuto conto di rilevanti trascinamenti;
- il tipo d’intervento 10.1.4, che presenta premi ad ettaro inferiori alla media della misura e un contributo al
target comunque sottostimato in origine;
- per la misura 11 ingenerale era stato sovrastimato l’aiuto medio per ettaro e sottostimato il target e il
fabbisogno.
Per la sottomisura 4.4, interviene anche la correzione dell’aiuto medio per singola operazione (circa 25.000
euro/operazione anziché 30.000), rivisto in base alle modifiche proposte per la scheda misura.
Per la misura 1, la rimodulazione delle risorse finanziarie accompagna la correzione di un errore di sovrastima del
costo unitario dei corsi per partecipante.
Per la misura 2, l’output rimane invariato, perché la rimodulazione delle risorse compensa la correzione di un errore di
sovrastima dell’aiuto medio per beneficiario.
Relativamente alle misure 1 e 2, si vedano anche le motivazioni del paragrafo “Modifica finanziaria e correzione
errori”, ai punti (11) e (12).]
Agricoltura
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore
49.745,00
60.000,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi
(4.4)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

6.748.609,00
21.799.629,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

6.748.609,00
21.799.629,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse
genetiche (10.2)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)

2.193,00
1.575,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica
(11.2)

8.516,00
6.275,00

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - zone montane (13.1)

84

4.974.490,00
9.972.171,00
6.876.160,00
12.871.058,00
7.738,00
10.749.072,00
12.766.697,07
270,00
725,00

84.414
74.272,00
2.237.941,00
2.087.199,00
195.825.603,00
166.280.148,00

30.797.774,00
21.799.629,00
64.586,00
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali
significativi (13.2)

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)

0,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

120.129.870,00
6.563.080,00
7.560.297,00

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa
Agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto
specifico 4A)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)

Valore obiettivo 2023
9,89
80.263,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
18 Superficie agricola - SAU totale

Valore dell'anno di
riferimento
811.440,00

Foreste
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto
specifico 4A)
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)

Valore obiettivo 2023
0,37
1.675,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) – totale

Valore dell'anno di
riferimento
446,86
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11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico
4B)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

Valore obiettivo 2023
9,87
80.050,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
18 Superficie agricola - SAU totale

Valore dell'anno di
riferimento
811.440,00

Foreste
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico
4B)
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

0
0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
446,86

86
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11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha)
(aspetto specifico 4C)

Valore obiettivo 2023
10,41
84.491,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
18 Superficie agricola - SAU totale

Valore dell'anno di
riferimento
811.440,00

Foreste
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha)
(aspetto specifico 4C)

Valore obiettivo 2023
0,37
1.675,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
446,86
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11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
[COMMENTO - 5A. Le risorse finanziarie non variano. L’indicatore target varia per correzione di un errore di
sottostima dell’aiuto unitario per ettaro per il tipo di intervento 4.1.1. Era stato sottostimato l’aiuto unitario medio (per
ettaro di superficie), nel quale non erano stati considerati gli investimenti in impianti di irrigazione più sofisticati, né
gli investimenti per la creazione di invasi aziendali che presentano costi mediamente più alti. Infatti mentre per gli
impianti inizialmente considerati l’aiuto medio è stimato in 2.700 euro/ettaro, nel caso degli impianti più sofisticati e
degli invasi l’aiuto medio può superare i 10.000 euro/ettaro. A fronte dei recenti decorsi climatici più siccitosi, il
partenariato ha dimostrato crescente interesse per gli impianti più onerosi e per la realizzazione degli invasi aziendali.
Pertanto appare necessario rivedere il target applicando un valore unitario di aiuto stimato prudenzialmente in 6.000
euro/ettaro.
Gli indicatori di output evidenziati (tipo di intervento 4.1.1) variano per correzione di un errore di sottostima
dell’aliquota di aiuto media (45% anziché 42% in considerazione di investimenti che potrebbero essere realizzati da
giovani agricoltori e/o investimenti in zone montane).
11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023
1,73
3,80

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)

4.174,00
9.174,00

Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
20 Terreni irrigui - totale

Valore dell'anno di
riferimento
241.330,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti
(4.1, 4.3)

596,00
1.002,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al
risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)

4.174,00
9.174,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

55.658.627,00
59.634.243,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

25.046.382,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

88

91,00
41.744,00
122.913,00
85,00
127.551,00

2.272.727,00
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[COMMENTO - 5C. Il target varia a causa di un cambiamento strategico dovuto a un rilevante mutamento del
contesto normativo: a seguito della applicazione del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, è mutato il quadro giuridico italiano in materia di incentivi
per la produzione di energia. Dal 2015 le Autorità nazionali in materia di energia hanno diramato le disposizioni
attuative che prevedono la riduzione degli incentivi nazionali nel caso di aiuti alla realizzazione degli impianti. Ciò ha
reso meno interessante l’incentivo offerto dal PSR ai soggetti interessati a questa attività. Pertanto si propone la
riduzione finanziaria.
Gli output evidenziati variano a seguito
- della rimodulazione finanziaria relativa alla sottomisura 6.4 dovuta al mutamento del quadro normative
descritto nel paragrafo “Modifica finanziaria e correzione di errori” al punto (17);
- alla correzione di un errore di calcolo che aveva considerato un’aliquota media di aiuto, per la stessa misura,
inferiore a quella minima prevista dalla scheda misura; di conseguenza il contributo della sottomisura 6.4 al
target di focus area varia in modo più che proporzionale (sommandosi poi al contributo della sottomisura 8.6
che resta invariato).
- alla correzione di un errore di sottostima dell’aiuto medio per beneficiario, a seguito di approfondimenti da
dati di monitoraggio (con conseguenze nel Performance Framework per la Priorità 5). ]
11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)

Valore obiettivo 2023
36.487.322,00
53.726.036,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non
agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di operazioni

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale spesa pubblica in EUR

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0,00

89

122,00
41.744,00
122.913,00
85,00
127.551,00
32
63,00
14.455.782,00
31.694.496,00
32
63,00
6.505.102,00
9.508.349,00
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26)
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

8.812.616,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

N. di interventi per investimenti in tecnologie silvicole e nella
prima trasformazione/commercializzazione (8.6)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Investimenti totali (pubblici + privati) in EUR (8.6)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

109,00

22.031.540,00
1.774.119,00

[COMMENTO - 5E. L’output degli ettari interessati dalla misura 8 varia per la correzione di un errore di calcolo e di
definizione, avendo incluso in origine anche superfici in trascinamento. Secondo i documenti di lavoro della
Commissione in materia di monitoraggio, nell’ambito degli investimenti forestali previsti dalla misura 8 devono
essere considerate solo le superfici di nuovo impianto.
La modifica incide anche sul performance framework della Priorità 5. Si veda a proposito il paragrafo “Modifiche al
performance framework”.
Relativamente all’output della misura 16, si vedano le motivazioni delle modifiche che interessano la sottomisura
16.2, nel paragrafo “Modifica finanziaria e correzione di errori”, ai punti (4), (9), (18), (20).]
11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

6,09

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto
specifico 5E)

76.641,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore dell'anno di
riferimento

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale

446,86

18 Superficie agricola - SAU totale

811.440,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Denominazione dell'indicatore
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

90

Valore
91,00
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

231.911,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

12.059.369,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21
a 26)

N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a
26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

91

41.744,00
122.913,00
85,00
127.551,00
500,00
2.312,00
9.044.527,00

77,00

167,00

0,00
1.774.119,00
2.272.727,00
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11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
[COMMENTO - 6A. La rimodulazione delle risorse compensa la correzione degli errori di stima: per il tipo di
intervento 6.4.2 l’aiuto unitario medio, inizialmente sovrastimato è stato corretto da 70.000 a 64.000 euro. Gli output
subiscono variazioni proporzionali o meno che proporzionali alla variazione delle risorse finanziarie.
Relativamente all’output della misura 16, si vedano le motivazioni delle modifiche che interessano la sottomisura
16.2, nel paragrafo “Modifica finanziaria e correzione di errori”, ai punti (4), (9), (18), (20).]
11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)

40,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di
partecipanti ad azioni di formazione

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica
totale per la formazione/le competenze

122.913,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

204.082,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non
agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

24.129.782,00
26.504.108,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.
19)

Totale spesa pubblica in EUR

10.134.508,00
11.131.725,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

92

156,00

85,00
127.551,00
158,00
159,00

2.771.336,00
3.269.944,00
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11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi
ambientali/climatici

Diversificazione delle
colture, rotazione delle
colture

41.471,00

53.199,00

21,00

X

X

Spesa totale (in
EUR)

78.432.282,00

0

Biodiversità
azione specifica
4A

67.949.907,00

4.249,00

6.377.551,00

0

2.366,00

5.565.863,00

7.884.972,00

4.441,00

X

X

X

Gestione
del
suolo
AS 4C

X

Miranti a
ridurre le
emissioni
di GHG e
di
ammoniaca
AS 5D

X

X

X

Sequestro/conservazione
del carbonio AS 5E

Gestione
delle
risorse
idriche
AS 4B

X

X

[COMMENTO.- tabelle 11.4.1.1 e 11.4.1.2 1. I valori variano in conseguenza alle rimodulazioni finanziarie e alla correzione di errori di stima degli ettari.]

10.1.7 Biodiversità Allevatori e coltivatori
custodi

5.739.796,00

X
9.740.260,00

Superficie totale
(ha) per misura o
tipo di operazioni

11.4.1. Terreni agricoli
11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

10.1.4 Mantenimento di
prati, prati seminaturali,
pascoli e prati-pascoli

Mantenimento di
sistemi di seminativi e
pascoli ad alto valore
naturalistico (ad
esempio tecniche di
falciatura, lavoro
manuale, lasciare le
stoppie invernali sui
seminativi),
introduzione di pratiche
di pascolo estensivo,
conversione delle
superfici a seminativi in
superfici a prato.

Tipologia degli
impegni agroclimaticoambientali

10.1.5 Miglioramento
della qualità dei suoli
agricoli

Copertura del suolo,
tecniche di aratura,
lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura
conservativa

Tipo di
operazione o
gruppo di tipi di
operazioni

10.1.1 Tecniche
agronomiche a ridotto
impatto ambientale

Copertura del suolo,
tecniche di aratura,
lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura
conservativa

93
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10.1.6 Tutela ed
incremento degli
habitat seminatura

Riduzione del
drenaggio, gestione
delle zone umide

Mantenimento di
sistemi di seminativi e
pascoli ad alto valore
naturalistico (ad
esempio tecniche di
falciatura, lavoro
manuale, lasciare le
stoppie invernali sui
seminativi),
introduzione di pratiche
di pascolo estensivo,
conversione delle
superfici a seminativi in
superfici a prato.

39.216.141,00

5.565.863,00

19.954,00

24.277,00

1.024,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.220.779,00

X

3.527,00

X
3.113,00

X

58.256.030,00

X

X

X

X

X

Sequestro/conservazione
del carbonio AS 5E

X
38.265.306,00

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

10.1.2 Ottimizzazione
ambientale delle
tecniche agronomiche
ed irrigue

ALLEGATO A

10.1.3 Gestione attiva
di infrastrutture verdi

Creazione e
mantenimento delle
caratteristiche
ecologiche (ad esempio
margini dei campi,
zone tampone, strisce
fiorite, siepi, alberi)

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

X

Spesa totale
(in EUR)

2.193,00
1.575,00

Sottomisura

Gestione
del
suolo
AS 4C

10.296.846,00
5.797.774,00

8.516,00
6.275,00

Biodiversità
azione
specifica 4A

Gestione
delle
risorse
idriche
AS 4B

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

20.500.928,00
16.001.855,00

Superficie
totale (ha) per
misura o tipo
di operazioni

Miranti a
ridurre le
emissioni
di GHG e
di
ammoniaca
AS 5D

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

94
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X

X

Sequestro/conservazione
del carbonio AS 5E

[COMMENTO - tabella 11.4.1.4. La superficie varia per la correzione di un errore di calcolo degli ettari interessati dalla misura 8, che originalmente aveva
incluso anche superfici in trascinamento. Secondo i documenti di lavoro della Commissione in materia di monitoraggio, nell’ambito degli investimenti
forestali previsti dalla misura 8 devono essere considerate solo le superfici di nuovo impianto.]

X

Spesa totale
(in EUR)

X

X

Gestione
del
suolo
AS 4C

X

X

Biodiversità
azione
specifica 4A

77,00

X

Gestione
delle
risorse
idriche
AS 4B

231.911,00

500,00
2.312,00

Superficie
totale (ha) per
misura o tipo
di operazioni

9.044.527,00

Miranti a
ridurre le
emissioni
di GHG e
di
ammoniaca
AS 5D

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi
agroforestali
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

Effetti previsti della modifica
La modifica produce variazioni di indicatori di output e target nel Capitolo 11 del PSR, restituendo un quadro corretto rispetto agli errori evidenziati e coerente
con il precedente punto di modifica (Modifica finanziaria e correzione di errori).
Poiché il paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 11 del PSR (Piano di indicatori), gli effetti sono esaustivamente descritti in tale
paragrafo.

Impatto della modifica sugli indicatori
La modifica produce impatti:
‐
sugli indicatori target delle focus area 1a, 1b, 1c, 2a, 4a (agricoltura), 4b (agricoltura) 4c (agricoltura), 5a, 5c, 5e;
‐
su diversi indicatori di output delle focus area 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a (agricoltura), 4b (agricoltura) 4c (agricoltura), 5a, 5c, 5e, 6a.
Relativamente alla focus area 5a, la modifica del target superiore al 50% del valore originale è dovuta alla correzione di assunzioni errate della fase di
programmazione e non è dovuta a cambiamenti della strategia e dell’allocazione di risorse, che restano immutate per la medesima focus area.
Poiché il paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 11 del PSR (Piano di indicatori), l’impatto sugli indicatori è esaustivamente descritto in
tale paragrafo.
Rapporto tra la modifica e l'AP
Si rinvia al corrispondente paragrafo della “Modifica finanziaria e correzione di errori”.
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20. MODIFICA AL PERFORMANCE FRAMEWORK
Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica si rende necessaria a fronte di errate supposizioni utilizzate nel calcolo dei target in fase di
prima elaborazione del programma, nonché per la correzione di un errore materiale presente per la Priorità 3.
A tale proposito, il Regolamento (UE) 215/2014, all’articolo 5 paragrafo 6, prevede che, qualora risulti che
le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, siano basate su supposizioni inesatte che
conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un
caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
La modifica inoltre risponde alla necessita di rendere il performance framework coerente con gli altri capitoli
del PSR interessati dai precedenti punti di modifica (“Modifica finanziaria e correzione di errori” e
“Modifica al piano di indicatori”). Detti punti di modifica sono stati a loro volta motivati dalla necessità di
correggere supposizioni e previsioni fuorvianti ed errori materiali.
Si pone particolare attenzione alla modifica relativa alla Priorità 5, dettata dal riscontro di erronee
supposizioni che hanno prodotto gravi sovrastime dei relativi indicatori di spesa e di prodotto, nonché un
rapporto inverosimile tra indicatori finali (2023) e indicatori intermedi (2018). Pertanto si riportano le
specifiche motivazioni alla proposta di modifica dell’indicatore di spesa e all’indicatore di prodotto relativi
alla Priorità 5:
Priorità 5 - Indicatore di spesa pubblica totale
Al momento della stesura del PSR e del calcolo degli indicatori è stato previsto che il soddisfacimento della
condizionalità ex ante P 5.2 potesse avvenire tempestivamente tra marzo – dicembre 2015 e giugno 2016,
senza richiedere ulteriori attività amministrative e consentendo di avviare già nel 2016 i bandi pertinenti.
Purtroppo questa ipotesi si è rivelata non realistica e il soddisfacimento ha richiesto attività non previste che
hanno consigliato di ritardare i bandi sino all’accertato assolvimento della condizionalità ex ante avvenuto
solo il 21 novembre 2017. Si propone perciò, per l’indicatore finanziario, una nuova percentuale (14%) di
calcolo del target intermedio (2018) (o milestone) rispetto al target del 2023, tenendo conto dell’avvio del
Programma avvenuto nel 2015 e delle difficoltà riscontrate a livello nazionale per l’adempimento alla
condizionalità ex ante P5.2 settore risorse idriche collegata, che hanno reso prudente sin qui il ritardo
dell’avvio dei relativi bandi, diversamente da quanto ritenuto nella fase iniziale. Il valore assoluto del target
finanziario intermedio varia di conseguenza. Il target intermedio viene corretto dal 20,11% al 14,00% e da
14.840.918,97 euro a 9.841.558,58 euro (si veda la “Descrizione della modifica” relativamente alla Priorità
5).
Priorità 5 - Indicatore di prodotto
La correzione proposta al valore obiettivo al 2023 dell’indicatore di prodotto, espresso in ettari, risente di
variazioni su due componenti:
- La variazione più consistente dell’indicatore è data dalla correzione di un errore di stima relativo alla
Misura 4 in focus area 5A. Era stato sottostimato l’aiuto unitario medio (per ettaro di superficie), nel
quale non erano stati considerati gli investimenti in impianti di irrigazione più sofisticati, né gli
investimenti per la creazione di invasi aziendali che presentano costi mediamente più alti. Infatti
mentre per gli impianti inizialmente considerati l’aiuto medio è stimato in 2.700 euro/ettaro, nel caso
degli impianti più sofisticati e degli invasi l’aiuto medio può superare i 10.000 euro/ettaro. A fronte
dei recenti decorsi climatici più siccitosi, il partenariato ha dimostrato crescente interesse per gli
impianti più onerosi e per la realizzazione degli invasi aziendali. Pertanto appare necessario rivedere
il target applicando un valore unitario di aiuto stimato prudenzialmente in 6.000 euro/ettaro.
- Un’altra variazione è data dalla correzione di un errore relativo agli ettari interessati dalla misura 8 in
focus area 5E, che originalmente includevano anche superfici in trascinamento. Secondo i documenti
di lavoro della Commissione in materia di monitoraggio, nell’ambito degli investimenti forestali
previsti dalla misura 8 ai fini della verifica del performance framework devono essere considerate
solo le superfici di nuovo impianto.
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Inoltre si popone, anche per l’indicatore di prodotto espresso in ettari, una nuova percentuale di calcolo del
target intermedio, o milestone, (6%) rispetto al target del 2023, tenendo conto dell’avvio del Programma
avvenuto nel 2015 e del ritardo nell’avvio dei bandi programmati sulla focus area 5A in attesa della verifica
dell’adempimento alla condizionalità ex ante P5.2 settore risorse idriche. Il valore assoluto del target
intermedio varia di conseguenza. Pertanto il target intermedio viene corretto dal 19,9% al 6,0% e da 2.301,04
ettari a 285,06 ettari (si veda la “Descrizione della modifica” relativamente alla Priorità 5).
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Descrizione della modifica

X

X

X

X

X

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Numero di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del rischio
(aspetto specifico 3B)

Numero di aziende agricole sovvenzionate
che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità, mercati
locali/filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori
(aspetto specifico 3A)

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Numero di aziende agricole che
beneficiano di un sostegno del PSR per gli
investimenti nella ristrutturazione o
nell'ammodernamento (settore prioritario
2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani
agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto
specifico 2B)

Indicatore e unità di misura, se del caso

X

142,00

Aggiustamento "top-up" (b)

135,00

Target
intermedio 2018
% (c)

20%

20%

46.51%

17.5%

7.000.000,00

10,00

0

22.77%

4.306,00

441.775.047,00
448.732.374,77
132.719.387,00
134.377.550,00

637,00

381.878.480,00
367.395.640,07

3.000.000,00

4.318,00

Valore obiettivo 2023 (a)
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170.875.712,20

177.611.681,05

109,73

111,48

29.914.668,14

29.537.104,19

88.346.474,95

86.955.009,40

836,60

832,80

Valore assoluto del
target intermedio (a-b)
*c

Si descrivono di seguito le diverse componenti della modifica complessiva del performance framework, con riferimento alle modifiche testuali evidenziate.

Applicable

Modifiche al capitolo 7
7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati
7.1. Indicatori
Priorità

P2: potenziare in tutte le regioni
la redditività delle aziende
agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile
delle foreste

P3: promuovere l'organizzazione
della filiera agroalimentare,
compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo

P4: Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla
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silvicoltura

X

X

X

X

X

X

Popolazione coperta dai GAL (aspetto
specifico 6B)

Numero di operazioni sovvenzionate per
migliorare le infrastrutture e i servizi di
base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B
e 6C)

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Numero di operazioni di investimenti
destinati al risparmio e all'efficienza
energetica (aspetto specifico 5B) + nella
produzione di energia rinnovabile (aspetto
specifico 5C)

Terreni agricoli e forestali gestiti in
maniera tale da promuovere il sequestro e
la conservazione del carbonio (ha) (aspetto
specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione mirati a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha)
(aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui
si applicano sistemi di irrigazione più
efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono alla
biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) +
miglioramento della gestione idrica (ha)
(aspetto specifico 4B) + migliore gestione
del suolo e prevenzione dell'erosione del
suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

DGR nr. 1458 del 08 ottobre 2018

P5: Incentivare l'uso efficiente
delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di
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7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
[COMMENTO - 7.1.1.1. Il valore obiettivo al 2023 varia per effetto combinato di una correzione di un
errore di sovrastima dell’aiuto unitario medio per il tipo d’intervento 4.1.1, che risulta compensata da una
riduzione delle risorse allocate per la focus area 2a (cfr. “Modifica finanziaria e correzione di errori” e
“Modifica del piano di indicatori”);
La correzione del medesimo errore di stima porta a un diverso aggiustamento “top up”.
Il target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella
ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo
aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 4.318,00 4.306,00
Aggiustamento "top-up" (b): 135,00 142,00
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 836,60 832,80
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- durata del tempo concesso per la realizzazione delle operazioni e del tempo necessario per la liquidazione
del saldo
- tipologia di approccio integrato adottato

[COMMENTO - 7.1.1.2. Il valore obiettivo al 2023 varia a causa della riduzione delle risorse allocate per la
focus area 2a, parzialmente compensata da un aumento delle risorse per la focus area 2b (cfr. “Modifica
finanziaria e correzione di errori”).
Il valore assoluto del target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 448.732.374,77 441.775.047,00
Aggiustamento "top-up" (b): 7.000.000,00
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 88.346.474,95 86.955.009,40
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- durata del tempo concesso per la realizzazione delle operazioni e del tempo necessario per la liquidazione
del saldo
- tipologia di approccio integrato adottato
100
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7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
[COMMENTO - 7.1.2.1. Il valore obiettivo al 2023 varia a causa della riduzione delle risorse allocate per la
focus area 3b, parzialmente compensata da un aumento delle risorse per la focus area 3a (cfr. “Modifica
finanziaria e correzione di errori”).
Il valore assoluto del target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 134.377.550,00 132.719.386,00
Aggiustamento "top-up" (b): 3.000.000,00
Target intermedio 2018 % (c): 22.77%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 29.914.668,14 29.537.104,19
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- durata del tempo concesso per la realizzazione delle operazioni e del tempo necessario per la liquidazione
del saldo
- tipologia di approccio integrato adottato

[COMMENTO - 7.1.2.2. Il valore assoluto del target intermedio varia a seguito di una correzione di un
errore materiale: era stato erroneamente riportato un aggiustamento “top up” riferito al tipo d’intervento
4.2.1, che non ricade nell’ambito dell’indicatore del performance framework “numero di aziende agricole”.]
7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi
di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico
3A)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 637,00
Aggiustamento "top-up" (b): 10,00 0
Target intermedio 2018 % (c): 17.5%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 109,73 111,48
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- durata del tempo concesso per la realizzazione delle operazioni e del tempo necessario per la liquidazione
del saldo
- tipologia di approccio integrato adottato
101
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7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
[COMMENTO - 7.1.3.1. Il valore obiettivo al 2023 varia a causa dell’aumento delle risorse allocate per la
Priorità 4 (cfr. “Modifica finanziaria e correzione di errori”).
Il valore assoluto del target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 367.395.640,07 381.878.480,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 46.51%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 170.875.712,20 177.611.681,05
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- l'andamento dei trascinamenti
- tipologia di approccio integrato adottato

[COMMENTO - 7.1.3.2. Il valore obiettivo al 2023 varia per effetto combinato dei seguenti fattori:
1) l’integrazione delle risorse allocate per la Priorità 4 (cfr. “Modifica finanziaria e correzione di errori”);
2) la correzione di errori di stima delle superfici per ciascun tipo d’intervento, relativi all’incidenza dei
trascinamenti e alle previsioni relative all’aiuto medio per ettaro (cfr. “Modifica del piano di indicatori”).
Il valore assoluto del target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto
specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo
e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 82.122,00 95.123,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 66.12%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 54.299,07 62.895,33
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- l'andamento dei trascinamenti
- tipologia di approccio integrato adottato
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7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
[COMMENTO - 7.1.4.1. Il valore obiettivo al 2023 varia a causa della riduzione delle risorse allocate per le
focus area 5c e 5e (cfr. “18 - Modifica finanziaria e correzione di errori”).
Si riporta anche la proposta di modifica della percentuale di calcolo del target intermedio, riportando la
seguente motivazione: al momento della stesura del PSR e del calcolo degli indicatori è stato previsto che il
soddisfacimento della condizionalità ex ante P 5.2 potesse avvenire tempestivamente tra marzo – dicembre
2015 e giugno 2016, senza richiedere ulteriori attività amministrative e consentendo di avviare già nel 2016 i
bandi pertinenti. Purtroppo questa ipotesi si è rivelata non realistica e il soddisfacimento ha richiesto attività
non previste che hanno consigliato di ritardare i bandi sino all’accertato assolvimento della condizionalità ex
ante avvenuto solo il 21 novembre 2017. Si propone perciò, per l’indicatore finanziario, una nuova
percentuale (14%) di calcolo del target intermedio (2018) (o milestone) rispetto al target del 2023, tenendo
conto dell’avvio del Programma avvenuto nel 2015 e delle difficoltà riscontrate a livello nazionale per
l’adempimento alla condizionalità ex ante P5.2 settore risorse idriche collegata, che hanno reso prudente sin
qui il ritardo dell’avvio dei relativi bandi, diversamente da quanto ritenuto nella fase iniziale. Pertanto la
percentuale di calcolo del target intermedio è corretta dal 20.11% al 14,00%; il valore assoluto dl target
intermedio varia, di conseguenza, da 14.840.918,97 euro a 9.841.558,58 euro.]

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 73.798.702,00 70.296.847,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20.11% 14.00%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 14.840.918,97 9.841.558,58
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- l'andamento dei trascinamenti
- tipologia di approccio integrato adottato

[COMMENTO - 7.1.4.2. Il valore obiettivo al 2023 varia per la correzione di errori di stima relativi alla
misura 4 in focus area 5a e alla misura 8 in focus area 5e.
In particolare, la correzione proposta al valore obiettivo al 2023 dell’indicatore di prodotto, espresso in ettari,
risente di variazioni su due componenti:
- La variazione più consistente dell’indicatore è data dalla correzione di un errore di stima relativo alla
Misura 4 in focus area 5A. Era stato sottostimato l’aiuto unitario medio (per ettaro di superficie), nel
quale non erano stati considerati gli investimenti in impianti di irrigazione più sofisticati, né gli
investimenti per la creazione di invasi aziendali che presentano costi mediamente più alti. Infatti
mentre per gli impianti inizialmente considerati l’aiuto medio è stimato in 2.700 euro/ettaro, nel caso
degli impianti più sofisticati e degli invasi l’aiuto medio può superare i 10.000 euro/ettaro. A fronte
dei recenti decorsi climatici più siccitosi, il partenariato ha dimostrato crescente interesse per gli
impianti più onerosi e per la realizzazione degli invasi aziendali. Pertanto appare necessario rivedere
il target applicando un valore unitario di aiuto stimato prudenzialmente in 6.000 euro/ettaro.
- Un’altra variazione è data dalla correzione di un errore relativo agli ettari interessati dalla misura 8 in
focus area 5E, che originalmente includevano anche superfici in trascinamento. Secondo i documenti
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di lavoro della Commissione in materia di monitoraggio, nell’ambito degli investimenti forestali
previsti dalla misura 8 ai fini della verifica del performance framework devono essere considerate
solo le superfici di nuovo impianto.
Inoltre, analogamente a quanto proposto per l’indicatore di spesa pubblica totale, si popone per questo
indicatore di prodotto una nuova percentuale di calcolo del target intermedio (2018) rispetto al target del
2023, tenendo conto dell’avvio del Programma avvenuto nel 2015 e del ritardo nell’avvio dei bandi
programmati sulla focus area 5A in attesa della verifica dell’adempimento alla condizionalità ex ante P5.2
settore risorse idriche, diversamente da quanto ritenuto nella fase iniziale. Pertanto la percentuale di calcolo
del target intermedio è corretta dal 19.9% al 6,0%; il valore assoluto dl target intermedio varia, di
conseguenza, da 2.301,04 ettari a 285,06 ettari.]

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del
carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di
irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 11.563,00 4.751,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 19.9% 6.0%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 2.301,04 285,06
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- l'andamento dei trascinamenti
- tipologia di approccio integrato adottato

[COMMENTO - 7.1.4.3.. Il valore obiettivo al 2023 varia a seguito della riduzione delle risorse allocate per
la misura 6 in focus area 5C, motivata da un mutamento del quadro normativo di riferimento (cfr. “Modifica
finanziaria e correzione di errori”) e contemporaneamente per correzione di un errore di sottostima dell’aiuto
unitario medio (cfr. “Modifica del piano di indicatori”).
Il valore del target intermedio varia di conseguenza.]

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto
specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 172,00 141,0
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 9.01%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 15,50 12,7
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
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- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
- tipologia di approccio integrato adottato

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali
[COMMENTO - 7.1.5.1.. Il valore obiettivo al 2023 subisce una variazione a seguito della riduzione delle
risorse allocate per la misura 6 in focus area 6A (che compensa la correzione di un errore di sovrastima
dell’aiuto unitario medio senza effetti sul target di focus area - cfr. “Modifica finanziaria e correzione di
errori”).
Il valore del target intermedio varia di conseguenza.]
7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 137.878.015,00 136.382.190,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 5.95%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 8.203.741,89 8.114.740,31
Giustificazione per la definizione del target intermedio:
la milestone è stata stimata attraverso l'analisi di:
- andamento delle misure nel precedente periodo di programmazione
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187.475.000,00
190.475.000,00

56.955.656,60
57.727.242,94

190.895.892,02
194.097.027,34

10.060.241,51
9.686.009,77

3.417.339,40
3.463.634,58

11.453.753,52
11.645.821,64

1.543.255,44
1.621.355,98

8.383.534,59
8.071.674,80

2.847.782,83
2.886.362,15

9.544.794,60
9.704.851,37

4.191.675,65
4.240.848,09

2.160.557,62
2.269.898,37

11.736.948,43
11.300.344,73

3.986.895,96
4.040.907,01

13.362.712,44
13.586.791,91

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Tasso della riserva
di efficacia
dell'attuazione

55.935.000,00
56.650.000,00

167.670.691,86
161.433.496,09

1.851.906,53
1.945.627,18

2.994.054,04
3.029.177,21

35.438.790,11

Riserva max. di
efficacia
dell'attuazione
(max. 7%)

164.666.000,00
158.421.000,00

30.865.108,84
32.427.119,59

3.592.864,85
3.635.012,65

25.313.421,50

Riserva min. di
efficacia
dell'attuazione
(min. 5%)

30.312.000,00
31.822.000,00

59.881.080,77
60.583.544,12

30.376.105,81

Riserva di efficacia
dell'attuazione (in
EUR)

58.808.000,00
59.453.000,00

506.268.430,08

Contributo totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR) subordinato
alla riserva di
efficacia
dell'attuazione

497.196.000,00
496.821.000,00

Contributo totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR)

[COMMENTO. La tabella 7.3 è ricalcolata in base alle dotazioni finanziarie delle diverse Priorità e della misura di assistenza tecnica, come risultato della
“Modifica finanziaria e correzione di errori”.]
7.3. Riserva

Priorità

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e
la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare,
compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel
settore agroalimentare e forestale
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali
Totale
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Effetti previsti della modifica
La modifica produce variazione del “quadro di riferimento per l’efficacia di attuazione” (performance
framework), come conseguenza dei seguenti fattori:
a) correzione di errori di stima o assunzioni erronee;
b) correzione di errori materiali;
c) allineamento con i precedenti punti di modifica (“Modifica finanziaria e correzione errori” e
“Modifica al piano di indicatori”).
Pertanto la modifica restituisce un quadro corretto rispetto agli errori evidenziati e coerente con i precedenti
punti di modifica (“Modifica finanziaria e correzione di errori” e “Modifica al piano di indicatori”).
Poiché il paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 7 del PSR (Descrizione del quadro di
riferimento dei risultati), gli effetti sono esaustivamente descritti in tale paragrafo.
Impatto della modifica sugli indicatori
La modifica produce impatti sugli indicatori target finali e intermedi, sia finanziari sia di prodotto (fisici), del
performance framework. Non subiscono modifiche gli indicatori alternativi.
La modifica produce inoltre impatti sull’articolazione interna della riserva di performance.
Poiché il paragrafo “Descrizione della modifica” riguarda il Capitolo 7 del PSR (Descrizione del quadro di
riferimento dei risultati), gli impatti sugli indicatori sono esaustivamente descritti in tale paragrafo.
Rapporto tra la modifica e l'AP
Si rinvia al corrispondente paragrafo della “Modifica finanziaria e correzione di errori”.
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(Codice interno: 379522)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1459 del 08 ottobre 2018
Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree
danneggiate in alcuni comuni delle province di Verona e Rovigo. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone territoriali di alcuni comuni della provincia di Verona e Rovigo dove, rispettivamente per
la tromba d'aria del 16 luglio 2018 e per i venti impetuosi del 13 agosto 2018, sono stati accertati danni, al comparto
agricolo, su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di
declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le procedure del Fondo di Solidarietà Nazionale ai sensi del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato con Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, prevede interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24 luglio 2015 n.
15757, sono state individuate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04, che a partire dal 1° gennaio 2015, rientrano
nelle regole inerenti gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014.
Nell'ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, ha attribuito all'Agenzia Veneta per
i pagamenti in agricoltura (Avepa), la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i
presupposti per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo.
La richiesta di declaratoria riguarda i danni al comparto agricolo conseguenti, l'evento del giorno 16 luglio 2018,
caratterizzato da una violenta perturbazione con una tromba d'aria, accompagnata da violenti rovesci di pioggia e grandine in
una vasta area del sud della provincia di Verona e l'evento del 13 agosto 2018 con venti impetuosi in alcuni comuni della
provincia di Rovigo.
I sopralluoghi completati dai tecnici di Avepa - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di
Verona - e Sportello unico agricolo di Rovigo evidenziano danni, prevalentemente a carico delle strutture agricole quali tetti
di fabbricati agricoli, magazzini, ricoveri attrezzi, stalle, abitazioni rurali, coperture delle serre mobili, con stime di costo per i
ripristini superiori al 30% della PLV ordinaria totale, che determinano i presupposti di attivazione degli interventi ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato con Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32.
Le relazioni tecniche di Avepa evidenziano le zone territoriali dei sotto elencati comuni delle provincie di Verona e di
Rovigo, in cui possono trovare attivazione gli interventi previsti dall'art. 5, comma 3. del D.lgs 102/2004, modificato con D.lgs
32/2018:
Verona per la tromba d'aria del 16 luglio 2018:
Erbè, località: Boschetti, Oni;
Gazzo Veronese, località: Olmo San Pietro, Rocanova;
Nogara, località: Campiol, Casoni, Montalto, Olmi;
Sorgà, località: intero territorio comunale;
Trevenzuolo, località: Roncolevà;
Rovigo per i venti impetuosi del 13 agosto 2018:
Adria, località: Spin, Case Matte, Sabbioni, Fasana, Campelli;
Pettorazza Grimani, località: Botti Barbarighe.
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Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento tromba d'aria del 16 luglio
2018, nei comuni di Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà e Trevenzuolo della provincia di Verona, usufruendo della proroga
di trenta giorni, prevista dall'art. 6 del D.lgs 102/2004 e per l'evento del 13 agosto 2018 nei comuni di Adria e Pettorazza
Grimani della provincia di Rovigo.
Con la pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico potranno presentare richiesta di
intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
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 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite
da eccezionali avversità atmosferiche.
VISTO il decreto legislativi 26 marzo 2018, n. 32 che apporta modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, in
attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n.154.
VISTO in particolare l'articolo 5 del D.Lgs 102/04 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree
agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate
assistite da contributo pubblico.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, inerente le direttive per la gestione degli interventi
per danni da eccezionali avversità atmosferiche.
VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C204/01).
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1°
luglio 2014, che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, dichiara la compatibilità degli aiuti per eccezionali avversità
atmosferiche assimilabili alle calamità naturali con il mercato interno.
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale (FEARS).
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015, che allinea le
disposizioni di cui al D.Lgs 102/04 alla normativa vigente sugli aiuti di Stato in agricoltura.
VISTA la relazione tecnica dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa - Sportello unico agricolo
interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona -, inoltrata con nota prot. n. 145603 del 18/09/2018 - di individuazione
delle zone e di quantificazione dei danni determinati dall'evento tromba d'aria del 16 luglio 2018, ai fini dell'avvio della
procedura per l'attivazione degli interventi consentiti dal D.Lgs 102/2004.
VISTA la relazione tecnica di Avepa - Sportello unico agricolo di Rovigo - inoltrata con nota prot. n. 148334 del 28/09/2018 di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni determinati dall'evento venti impetuosi del 13 agosto 2018, ai fini
dell'avvio della procedura per l'attivazione degli interventi consentiti dal D.Lgs 102/2004
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, art. 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per la
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tromba d'aria del 16 luglio 2018, nei comuni, della provincia di Verona, di: Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà,
Trevenzuolo, e per i venti impetuosi del 13 agosto 2018, nei comuni della provincia di Rovigo, di Adria e Pettorazza
Grimani;
2. di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 1) dove possono trovare applicazione, gli interventi per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate ubicate nei territori dei seguenti comuni delle
province di:
-Verona: per la tromba d'aria del 16 luglio 2018:
Erbè, località: Boschetti, Oni;
Gazzo Veronese, località: Olmo San Pietro, Rocanova;
Nogara, località: Campiol, Casoni, Montalto, Olmi;
Sorgà, località: intero territorio comunale;
Trevenzuolo, località: Roncolevà;
-Rovigo: per i venti impetuosi del 13 agosto 2018:
Adria, località di: Spin, Case Matte, Sabbioni, Fasana, Campelli;
Pettorazza Grimani, località: Botti Barbarighe;
3. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura, Avepa - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona, e Sportello
unico agricolo di Rovigo, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
4. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379521)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1460 del 08 ottobre 2018
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Bando annualità 2019. DGR n. 765 del 28/05/2018. Integrazione dotazione
finanziaria.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene incrementata la dotazione finanziaria del bando della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti di cui alla DGR n. 765/2018, al fine di consentire la finanziabilità di tutte le domande ammissibili.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, regimi di
aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi
di promozione dei vini nei paesi terzi.
Con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti
aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure
generali di gestione
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) con decreto n. 1411 del 3 marzo 2017, ha adottato le
norme a livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo
(PNS) .
Il MIPAAF con decreto dipartimentale n. 2987 del 15/05/2018 ha assegnato alla Regione del Veneto l'importo di euro
17.506.686,00 per la misura.
La Giunta regionale con deliberazione n. 765 del 28 maggio 2018, ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle
domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per l'annualità 2019 per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
con una dotazione di euro 16.506.686,00.
L'Agenzia Veneta pagamenti in Agricoltura (AVEPA) cui è stata affidata la gestione tecnica finanziaria e amministrativa del
procedimento relativo alla DGR n. 765/2018 ha comunicato che sono pervenute domande per un contributo complessivo di
euro 18.907.476,65. Considerata l'estrema importanza assunta per lo sviluppo delle aziende vitivinicole dalle operazioni di
ristrutturazione e riconversione vigneti, in un settore caratterizzato da elevata propensione al mercato, si propone di integrare la
dotazione finanziaria a bando al fine di accogliere tutte le richieste pervenute.

Per tale iniziativa è necessaria un'integrazione finanziaria di euro 2.400.790,65 a cui si fa fronte con le seguenti dotazioni
finanziarie ancora disponibili in base a quanto assegnato dal DM n. 2987 del 15/05/2018:
euro 1.000.000,00 a valere sulla misura ristrutturazione e riconversione vigneti, euro 670.461,00 a valere sulla misura
vendemmia verde, euro 730.329,65 a valere sulla misura investimenti.
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. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
351
_______________________________________________________________________________________________________

e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo trasmesso dal MIPAAF alla Commissione europea in data
01/03/2018;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 "Disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
VISTO il decreto del MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione finanziaria della misura riconversione e
ristrutturazione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo annualità 2019 stabilita dalla
DGR n. 765 del 28 maggio 2018 , con l'importo di euro 2.400.790,65, derivante da disponibilità revenienti dalle
misure del PNS vendemmia verde e investimenti;
3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379499)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1461 del 08 ottobre 2018
Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali". Primi effetti
applicativi. Impatto dell'articolo 5 sul procedimento amministrativo relativo al rilascio della declaratoria di non
boscosità prevista dalla DGR 23 luglio 2013, n. 1319.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
L'articolo 5 del D.Lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" disciplina le aree escluse dalla
definizione di bosco. Nel definire, dunque, le fattispecie di non boscosità introduce nuove condizioni di applicabilità non
rinvenibili nell'attuale procedura amministrativa definita ai sensi della DGR n. 1319/2013. Nelle more della predisposizione
degli strumenti utili, si rende necessario nell'immediato sospendere gli effetti della procedura di cui al paragrafo 5
dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali.
Il suddetto decreto legislativo, collocandosi come nuova legge quadro di settore, costituisce la norma nazionale di riferimento
nel comparto forestale sostituendosi al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, di orientamento e modernizzazione del settore forestale,
che viene abrogato.
La nuova norma, in vigore dal 5 maggio c.a., in diciannove articoli, reca le linee di indirizzo e di coordinamento, a livello
nazionale, in materia di selvicoltura e filiere forestali, volte a perseguire il rilancio della filiera economico-produttiva forestale,
nonché la sua gestione sostenibile, integrata con la tutela attiva del territorio e del paesaggio, con la conservazione della
biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici.
Il completo dispiegamento del D.Lgs. 34/2018 sul fronte applicativo è affidato a nove decreti ministeriali di attuazione volti
alla definizione di maggior dettaglio nella normazione di determinati argomenti.
Alle disposizioni recate dai suddetti decreti attuativi le Regioni sono tenute ad adeguarsi nel termine di 180 giorni
evidenziandosi, in tal modo, l'intento del legislatore orientato a conseguire maggiore uniformità concettuale e metodologica
nella trattazione della materia forestale tra le Regioni.
Per quanto di più immediato interesse ai fini applicativi del D.Lgs. 34/2018 rileva la definizione di bosco recata dall'articolo 3,
la cui completa determinazione va peraltro integrata con i successivi articoli 4 e 5 riguardanti, rispettivamente, le aree
assimilate a bosco e le aree escluse dalla definizione di bosco.
La nuova norma introduce nel complesso una definizione di bosco puntuale e vincolante rispetto a quella recata dal soppresso
D.Lgs. 227/2001, accordando alle Regioni minimi margini di integrazione alla definizione statale, integrazioni giustificate da
particolari peculiarità territoriali, ecologiche e socio-economiche.
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, l'intervenuta abrogazione del citato D.Lgs. 227/2001 priva l'attuale definizione di
bosco, fino ad oggi in vigore nella normativa forestale regionale, del corretto collegamento alla norma statale. Infatti con
l'articolo 31 della L.R. 3/2013, modificativo dell'articolo 14 della L.R. n. 52/1978 "Legge forestale regionale", venne disposto
che "...la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'art. 2 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", assimilando in tal modo nella legge forestale regionale la definizione di bosco
recata dal D.Lgs. 227/2001 oggi abrogato.
Il nuovo Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, all'articolo 5, comma 2, lett. a), prevede la esclusione dalla
definizione di bosco delle formazioni arboree originate da processi naturali o artificiali di insediamento su superfici di qualsiasi
natura e destinazione, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali un tempo praticate su di esse. Tale
esclusione, tuttavia, è normativamente subordinata alla sussistenza di determinate condizioni che non appaiono più compatibili
con l'applicazione della DGR n. 1319/2013.
Il D.Lgs. 34/2018 prevede infatti la non boscosità di dette superfici quando esse siano riconosciute "meritevoli di tutela e
ripristino dal piano paesaggistico regionale" ovvero quando tale riconoscimento derivi "dagli accordi di collaborazione
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stipulati ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia
agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (le Soprintendenze per i beni architettonici e il Paesaggio), in conformità ai criteri minimi nazionali
definiti ai sensi dell'art. 7, comma 11...".
L'articolo 7, comma 11 del D.Lgs. 34/2018 contempla l'emanazione di un decreto attuativo del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali volto ad approvare apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di
riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti. Per inciso va osservato che i prefigurati
accordi di collaborazione tra le strutture regionali interessate e le competenti strutture territoriali dello Stato debbono avvenire
in aderenza alle disposizioni recate dal suddetto Decreto ministeriale.
Al momento le condizioni riportate dall'articolo 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 34/2018 non sono verificate per la Regione del
Veneto. Infatti, la Regione non dispone di un Piano paesaggistico regionale che individui le superfici agricole abbandonate
meritevoli di tutela e ripristino della attività colturale agraria. Del pari non vi sono accordi di collaborazione stipulati allo scopo
tra le competenti strutture regionali e le Soprintendenze ai sensi della L. 241/1990; né, tanto meno, tali accordi possono fare
vincolante riferimento alle disposizioni fissate da un Decreto ministeriale la cui emanazione è ancora ben lontana dal
concretizzarsi.
Sulla base di quanto esposto si ritiene siano venuti meno, per lo meno temporaneamente, i presupposti di legittimità per poter
continuare ad applicare la DGR n. 1319/2013 al fine di conseguire la declaratoria di non boscosità incentrata sull'emanazione
dell'apposito decreto da parte del dirigente della U.O. Forestale territorialmente competente.
Nelle more della predisposizione del decreto attuativo di cui sopra e dei relativi strumenti di applicazione, è cura della
competente Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste mantenere costanza di rapporto e contatto con il Ministero preposto al
fine di giungere a modalità autorizzative di analogo tenore e di spedita applicazione, sentita in ciò anche l'Avvocatura regionale
in ordine al controllo degli eventuali, potenziali profili di contenzioso connessi.
Pertanto, con riferimento alle istanze di accertamento del carattere di non boscosità presentate alle competenti UU.OO.
Forestali Est e Ovest in applicazione della citata DGR 1319/2013, con il presente provvedimento si intende disporre la
sospensione della procedura amministrativa di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A della citata deliberazione, finalizzata al
rilascio della declaratoria di non boscosità, essendo venuti meno i presupposti di legittimità alla luce della entrata in vigore del
D.Lgs. 34/2018.
In alternativa, gli interessati potranno presentare una nuova istanza secondo le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. n.
52/1978, Legge Forestale regionale, concernente le procedure autorizzative alla riduzione di superficie boscata.
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;
VISTO il D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali";
VISTA la L.R. n. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3 del 5 aprile 2013;
VISTA la DGR n. 1319 del 23 luglio 2013;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR
n. 1138 del 31/07/2018 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;
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delibera
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sospendere, per le ragioni esposte in premessa, la procedura amministrativa indicata al paragrafo 5 dell'Allegato A
della DGR n. 1319/2013 relativa all'accertamento del carattere di non boscosità, alla luce della entrata in vigore del
D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali";
3. di dare atto che resta ferma la vigente disciplina di cui all'art. 15 della L.R. 52/1978, Legge Forestale Regionale,
concernente le procedure autorizzative alle riduzioni di superficie boscata;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379539)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1468 del 08 ottobre 2018
Legge 13/89. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale aggiornato all'anno
2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad attribuire ai Comuni del Veneto le risorse assegnate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 67 del 27 febbraio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche" e, in particolare, l'articolo 10 prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già
Ministero dei lavori pubblici) di un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati e la suddivisione annuale del medesimo fondo tra le Regioni richiedenti, in proporzione al fabbisogno indicato
dalle stesse regioni che ripartiscono a loro volta le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
La Regione del Veneto annualmente ha provveduto a richiedere ai Comuni il fabbisogno derivante dalle richieste dei cittadini
di contributo ai sensi della legge n. 13/1989. Tale fabbisogno regionale è stato soddisfatto con trasferimenti derivanti dal fondo
nazionale fino all'anno 2001, per poi essere sospesi tali trasferimenti per mancanza di risorse statali.
L'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l'eliminazione delle barriere architettoniche e che l'utilizzo di
tale fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati. Tale fondo è stato rifinanziato con l'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020".
In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232", con il quale sono state assegnate le risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per un
importo complessivo di 180 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno
2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 ottobre 2017,
n. 177410, sono stati assegnate risorse, per l'anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con la richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome, ha invitato tali enti, con nota prot. n. 1062 del 3 febbraio 2017, a comunicare i dati relativi al fabbisogno
complessivo inevaso all'anno 2017.
Con nota prot. n. 101614 del 13 marzo 2017, si è proceduto a richiedere ai Comuni del Veneto, ai sensi della legge n. 13 del
1989, il predetto fabbisogno.
Tale fabbisogno è composto dalla sommatoria dei fabbisogni comunali, determinati in relazione alle richieste di contributo
avanzate dai singoli cittadini nei tempi previsti dalla normativa trasmesse alla Direzione regionale Servizi Sociali in risposta
alla nota sopra indicata.
Va precisato che non tutti i Comuni hanno risposto alla richiesta di cui alla nota regionale sopra indicata.
Il fabbisogno complessivo al 2017, è stato determinato in € 10.871.482,03 di cui € 722.082,82 relativi alle richieste dell'anno
2017 e € 10.149.399,21 relativi alle richieste di anni pregressi.
Dalle risultanze dei tavoli tecnici del 21 novembre 2017 e 11 dicembre 2017, è stato concordato di procedere alla ripartizione
dei fondi disponibili in proporzione al fabbisogno inevaso complessivo formalmente comunicato dalle Regioni, quantificato in
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euro 230.556.718,46.
Con decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state assegnate al fondo nazionale per l'eliminazione delle
barriere architettoniche, le risorse pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020. Il riparto di tali risorse alle Regioni è
stato effettuato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto
dall'Allegato A dello stesso decreto. Per la Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente € 8.487.572,07, così
ripartite nelle annualità 2017 - 2020:
- quanto all'annualità 2017: € 943.063,56;
- quanto all'annualità 2018: € 2.829.190,69;
- quanto all'annualità 2019: € 1.886.127,13;
- quanto all'annualità 2020: € 2.829.190,69.
Con il decreto n. 5899 del 7 giugno 2018, pervenuto in data 19 luglio 2018, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali ha provveduto al trasferimento alla Regione del Veneto della somma complessiva di € 3.772.254,25, relativi
alle annualità 2017 e 2018.
Tale somma trova collocazione, per la spesa, al capitolo n. 103721 "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)", istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1010 del 17 luglio
2018 e, per l'entrata, al capitolo 101235 "Assegnazione statale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M.
27/02/2018, n. 67)".
Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attribuire ai Comuni che hanno presentato il fabbisogno nei
termini e modalità suindicati, la somma complessiva di 3.772.254,25, che sarà ripartita in rapporto al fabbisogno sopra
indicato.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali si procederà al riparto e assegnazione a ogni singolo
Comune avente diritto.
I Comuni rientranti nell'attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a
liquidare il contributo in ordine cronologico di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, tenendo conto della
circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
prot. 12555 del 10 settembre 2015.
Come disposto dal citato art. 10 della legge n. 13 del 1989, le risorse attribuite con il successivo decreto dirigenziale, saranno
ripartite dai Comuni "con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande".
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 13/89;
• VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• VISTA la circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;
• VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;
• VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. "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"";
• VISTO il decreto interministerale n. 67 del 27 febbraio 2018;
• VISTA la DGR n. 1010 del 17 luglio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di prendere atto del riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 del 2018, con il quale è stata assegnata
una somma complessiva pari a € 8.487.572,07, con riferimento al fabbisogno comunicato dalla Regione del Veneto
al competente Ministero, così ripartite nelle annualità 2017 - 2020:
- quanto all'annualità 2017: € 943.063,56;
- quanto all'annualità 2018: € 2.829.190,69;
- quanto all'annualità 2019: € 1.886.127,13;
- quanto all'annualità 2020: € 2.829.190,69;
3. di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse relative alle annualità 2017 e 2018, pari a €
3.722.254,25 saranno assegnate con successivo atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali ai Comuni che hanno
risposto alla nota regionale prot. n. 101614 del 3 marzo 2017, in rapporto al fabbisogno comunicato;
4. di determinare in € 3.772.254,25 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura
finanziaria sul capitolo n. 103721 "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - contributi agli
investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
5. di determinare l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi € 1.886.127,13 per l'esercizio finanziario
2019 e in complessivi € 2.829.190,69 per l'esercizio finanziario 2020 che troverà copertura sul capitolo n. 103721
"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"
del Bilancio di previsione 2018-2020;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al
presente provvedimento;
7. di rinviare a successivi atti del Direttore della Direzione Servizi Sociali gli impegni di spesa relativi alle annualità
2019 e 2020 e i correlati accertamenti di entrata, tenuto conto del trasferimento delle risorse da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da decreto interministeriale n. 67 del 2018;
8. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti non rientrano nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articolo 26 e 27 del Decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380225)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1496 del 16 ottobre 2018
Settore ortofrutticolo. Approvazione delle Linee regionali di indirizzo alle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro
Associazioni (AOP) per la presentazione dei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del Reg.
UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approvano le Linee regionali di indirizzo alle OP/AOP del settore ortofrutticolo per la
presentazione, entro il 19.10.2018, dei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del Reg. UE n.
1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il settore ortofrutticolo veneto, con quasi 12 mila produttori, incide per il 16% sul valore della produzione agricola regionale e
occupa una superficie di 46.016 ettari -di cui il 52% destinata a colture orticole e il 48% a frutticole- coltivata per circa la metà
nel veronese.
Il Veneto rappresenta inoltre una delle principali Regioni nel contribuire alla produzione ortofrutticola nazionale, registrando
una percentuale dell'8%, dopo Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Campania.
Con la riforma PAC 2014/2020 l'Unione europea, attraverso l'emanazione del Reg. UE n. 1308/2013, ha ribadito il ruolo
strategico delle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP), ritenendole le strutture più efficienti per
pianificare e adeguare la produzione alla domanda, concentrare l'offerta immettendo sul mercato la produzione degli associati,
ridurre i costi di produzione, nonché promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e, per
questo, meritevoli di essere sostenute con aiuti comunitari per l'esecuzione di specifici programmi operativi della durata da tre
a cinque anni.
Peraltro, la gestione della produzione per il tramite delle OP/AOP rientra nella visione di filiera che consente di organizzare
l'offerta più conformemente alle esigenze del mercato (la cosiddetta produzione a "ciclo chiuso") e di presentarsi in maniera più
organica rispetto al sistema commerciale -grande distribuzione organizzata in primis- che chiede continuità di fornitura sia dal
punto di vista della quantità che della qualità, abbandonando in tal modo il concetto di aziende a "ciclo aperto" che producono
senza programmazione e certezza di sbocchi commerciali virtuosi per le proprie produzioni.
Il Veneto è stata la prima Regione italiana a investire in un progetto di ricerca, avviato nel 2014 e concluso nel 2016, volto alla
caratterizzazione delle produzioni ortofrutticole locali e dei loro ambienti di coltivazione, i cui risultati analitici distintivi e
positivi sulla qualità intrinseca di prodotti e territori sono stati di notevole importanza, soprattutto rispetto alla necessità del
consumatore di ricevere messaggi rassicuranti circa la qualità e la salubrità di frutta e verdura e la "naturalità" degli ambienti in
cui le stesse vengono prodotte.
È stato pertanto possibile supportare la ridefinizione dell'ortofrutta verso un aspetto qualitativo collegato alle caratteristiche e
agli apporti salutistici della stessa, abbandonando quindi la visione di semplice cibo, per far apprezzare a produttori e
consumatori le opportunità date dalla riconoscibilità di frutta e verdura rispetto ai luoghi di produzione e ai metodi di
coltivazione rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni in un progressivo passaggio da "commodity" a
"speciality".
Nell'ambito di tale contesto, con DGR n. 668/2017 è stato approvato uno specifico Protocollo d'intesa, presentato l'11.5.2017 in
occasione della manifestazione fieristica Macfrut di Rimini che rappresenta la maggiore vetrina internazionale del settore
ortofrutticolo in Italia, nell'ottica dello sviluppo del settore ortofrutticolo locale per creare, sinergicamente con le componenti
della filiera, fenomeni virtuosi di innovazione e competitività.
Con DM n. 4969/2017 è stata approvata la Strategia nazionale dell'OCM ortofrutta per il periodo 2018/2022 che ha analizzato
la precedente programmazione (2009/2013, poi prorogata al 31.12.2017) sotto forma di punti di forza e di debolezza del settore
ortofrutticolo, dalla quale sono emersi alcuni fattori prioritari a cui non è possibile rinunciare, pena l'inevitabile regressione del
comparto, tra cui si ricordano, in particolare, il potenziale del binomio "qualità dei prodotti - territori di origine",
l'ammodernamento degli impianti produttivi anche in relazione alle nuove cultivar, l'allungamento dei calendari di
commercializzazione con l'utilizzo di varietà precoci o tardive, l'estensione, il rinnovamento e la diversificazione della gamma
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dell'offerta, l'accrescimento dei contenuti di servizio per conferire valore aggiunto ai prodotti e l'agire efficacemente sulla
comunicazione e promozione, sostenendo l'internalizzazione e accrescendo il potenziale competitivo sui mercati esteri.
In data 10.10.2017 è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro regionale del settore ortofrutticolo -coordinato dalla
Posizione Organizzativa "Associazionismo agricolo e ortofrutta" in capo alla Direzione agroalimentare- finalizzato a dare
concreta attuazione sia alla nuova Strategia nazionale del settore ortofrutticolo 2018/2022 sia al summenzionato Protocollo
d'intesa e al quale ha preso parte anche il mondo della produzione rappresentato da alcune OP/AOP.
Per perseguire in modo efficace gli obiettivi della Strategia nazionale è necessario giungere a un equilibrio tra le cosiddette
azioni di sistema e le azioni di taglio spiccatamente imprenditoriale che ricadono integralmente e direttamente sui soci. Queste
ultime, infatti, sono quelle privilegiate dalle OP italiane soprattutto perché la realtà associativa, seppur in espansione, è ancora
limitata, frammentata e insufficientemente coordinata al suo interno.
Le OP venete, ad esempio, pur avendo trovato un equilibrio nelle azioni legate alla pianificazione della produzione, al
miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti e in quelle connesse alla commercializzazione, sono carenti
nell'intraprendere azioni di sistema -quali ricerca e produzione sperimentale, promozione e comunicazione- che invece possono
rispondere efficacemente alle priorità del settore individuate nella Strategia nazionale.
In relazione alla ricerca e produzione sperimentale, lo specifico Gruppo di lavoro ha predisposto un preciso ed esaustivo
documento, con i temi e i percorsi da assumere con carattere di priorità, che è stato sottoposto a tutte le OP/AOP ortofrutticole
per ricevere dalle stesse fabbisogni, osservazioni, proposte ed iniziative che sono apparsi pienamente in linea con quanto
delineato a livello regionale.
Su espressa richiesta del Veneto, inoltre, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha accolto,
inserendo nell'ambito della Strategia nazionale, sia la possibilità per le Regioni di definire condizioni di equilibrio tra le diverse
misure o azioni dei programmi operativi (fatti salvi i tetti di spesa già definiti a livello comunitario e nazionale) per rispondere
a specifiche esigenze di politica regionale, dandone motivata comunicazione al Ministero, sia la possibilità di sostenere le
aziende ortofrutticole in un percorso consapevole di tutela e valorizzazione della biodiversità e pertanto, poiché talune azioni
ambientali contribuiscono efficacemente alla protezione di tale aspetto, le spese di adesione a specifici protocolli/disciplinari
volontari per la valutazione del livello di biodiversità dell'azienda possono essere rendicontate come attività complementare
all'azione ambientale considerata e ciò nell'ottica di salvaguardare e potenziare la risorsa "ambiente".
Per dare quindi concreta attuazione al Protocollo d'intesa presentato all'edizione 2017 di Macfrut e per cogliere appieno le
opportunità concesse dal Ministero, risulta necessario fornire alle OP/AOP ortofrutticole -che ad oggi sono rappresentative del
comparto, in quanto detengono, in valore, circa il 50% dell'intera produzione ortofrutticola veneta- Linee regionali di indirizzo
ai fini della presentazione, entro il 19.10.2018, dei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del Reg.
UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 (con il quale è stata modificata la Strategia nazionale dell'OCM ortofrutta per il
periodo 2018/2022, compresa la Disciplina ambientale, adottata con DM n. 4969/2017) e del DM n. 5927/2017 (con il quale
sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP ortofrutticole e dei loro
programmi operativi) e successive modifiche.
Le suddette Linee regionali, dettagliate nell'Allegato A alla presente deliberazione, indirizzano le OP/AOP ortofrutticole verso
le sottostanti misure strategiche condivise in sede di Gruppo di lavoro regionale e in grado di rilanciare il settore ortofrutticolo,
prevedendo i requisiti da rispettare per ciascuna di esse:
1. ricerca e produzione sperimentale di assoluta importanza per l'innovazione del comparto (misura 4 della Strategia
nazionale);
2. azioni ambientali per salvaguardare e potenziare la risorsa "ambiente", oltre che per tutelare e valorizzare la
biodiversità (misura 7 della Strategia nazionale);
3. promozione e comunicazione da svolgere in modo efficace e prioritariamente rivolte alla qualità dei prodotti e alla
qualità degli ambienti di coltivazione degli stessi (misura 3.2 e misura 6 della Strategia nazionale).
Poiché l'Europa ha manifestato sempre più l'esigenza di disporre di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile,
moderno e competitivo in grado di offrire valore aggiunto per garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi
accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini, si ritiene che le misure sopra individuate, con la relativa strategia
regionale di cui all'Allegato A al presente provvedimento, rispondano adeguatamente agli obiettivi e alle priorità della
Commissione europea, anche in vista della PAC post 2020, in termini di maggiori ambizioni in materia di ambiente e di azione
per il clima, nonché di un sostegno più mirato e un maggior ricorso al nesso ricerca-innovazione al fine di esplicare il ruolo
polifunzionale dell'agricoltura.
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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 Reg. UE n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il DM n. 9286/2018 con il quale è stata modificata la Strategia nazionale dell'OCM ortofrutta per il periodo 2018/2022,
compresa la Disciplina ambientale, adottata con DM n. 4969/2017;
VISTO il DM n. 5927/2017 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo
delle OP/AOP ortofrutticole e dei loro programmi operativi e successive modifiche;
VISTA la DGR n. 668/2017 con la quale è stato approvato uno specifico Protocollo d'intesa presentato all'edizione 2017 di
Macfrut, per lo sviluppo del settore ortofrutticolo regionale finalizzato a creare, sinergicamente con le componenti della filiera,
fenomeni virtuosi di innovazione e competitività;
VISTE le DGR n. 802, 803 e 1507 del 2016 in materia di organizzazione amministrativa della Giunta regionale;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, le Linee regionali di indirizzo alle Organizzazioni di Produttori
(OP) e loro Associazioni (AOP) di cui all'Allegato A -parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- ai
fini della presentazione, entro il 19.10.2018, dei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del
Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche;
2. di stabilire che i parametri contenuti nelle Linee regionali di indirizzo di cui all'Allegato A devono essere rispettati sia
in fase di presentazione ed approvazione dei programmi operativi, sia in fase di rendicontazione e liquidazione
dell'aiuto;
3. di stabilire come il mancato rispetto dei parametri previsti dalle Linee regionali di indirizzo di cui all'Allegato A
comporti, alla fine del programma operativo, la riduzione dell'aiuto pari alla differenza tra quanto previsto dalle citate
Linee regionali di indirizzo e quanto effettivamente approvato in fase di liquidazione;
4. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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LINEE REGIONALI DI INDIRIZZO
ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP) E LORO ASSOCIAZIONI (AOP)
DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO PER LA PRESENTAZIONE ENTRO IL 19.10.2018
DEI PROGRAMMI OPERATIVI POLIENNALI DECORRENTI DALL’1.1.2019
AI SENSI DEL REG. UE N. 1308/2013, DEL DM N. 9286/2018
E DEL DM N. 5927/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE

PREMESSE
Sulla base di quanto stabilito dalla Strategia nazionale del settore ortofrutticolo per il periodo 2018/2022,
approvata con DM n. 4969/2017 e modificata con DM n. 9286/2018, ogni programma operativo deve
stabilire le condizioni di equilibrio tra le diverse misure o azioni, fatti salvi i tetti di spesa già definiti nei
regolamenti comunitari e, a tal fine, le disposizioni nazionali individuano le seguenti percentuali massime di
spesa rispetto all’ammontare del fondo di esercizio:
33% per l’insieme delle azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
20% per il reimpianto dei frutteti per motivi sanitari e fitosanitari, previsto nell’ambito delle misure di
prevenzione e gestione delle crisi;
40% per il personale che svolge le attività di cui al punto 2b dell’allegato III al regolamento delegato n.
891/2017 (miglioramento o mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti o di protezione
dell’ambiente e miglioramento delle condizioni di commercializzazione);
70% per le misure diverse dalla misura 6 (prevenzione e gestione delle crisi).
Viene inoltro stabilito come le Regioni possano definire ulteriori condizioni di equilibrio per rispondere a
specifiche esigenze di politica regionale e, in tal caso, ne danno motivata comunicazione al Ministero.
In base a tale facoltà, la Regione del Veneto prevede condizioni di equilibrio in riferimento alle sottostanti
misure ritenute strategiche per il rilancio del comparto ortofrutticolo in termini di innovazione e di
competitività:
1. misura “ricerca e produzione sperimentale”;
2. misura “azioni ambientali”;
3. misura “promozione e comunicazione”.

MISURA “RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE”
Attualmente l’unico vincolo previsto dalla Strategia nazionale è che le OP devono attivare detta misura nel
corso della durata del programma operativo. Nella precedente programmazione tale vincolo non era
contemplato e le OP venete, come quelle italiane in generale, non hanno mai investito in questa misura o
comunque hanno destinato risorse finanziarie irrisorie.
Risulta pertanto opportuno determinare una percentuale minima di spesa rispetto all’ammontare del fondo di
esercizio per evitare che le OP, pur avendo il vincolo inserito nella Strategia nazionale di attivare nel corso
del loro programma detta misura, investano risorse inadeguate in questo ambito strategico per innovare il
comparto, vanificando così di fatto l’impatto positivo che la ricerca e la produzione sperimentale possono
fornire al sistema organizzato e all’intera filiera ortofrutticola regionale.
A tal riguardo vengono individuate le seguenti percentuali minime di spesa:
a) 6% del fondo di esercizio della prima annualità del programma operativo da ripartire in almeno
due annualità consecutive (periodo minimo del progetto di ricerca per disporre di una ricerca seria,
organizzata, efficiente e a stretto contatto con i produttori in grado di fornire risultati) nel caso di attività di
ricerca legate prioritariamente alle seguenti tematiche:

362
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1496 del 16 ottobre 2018

ALLEGATO A

Dgr n.

del

pag. 2 di 10

pag. 2/10

- innovazioni sui metodi di produzione, anche tramite l’acquisizione di conoscenze su fitopatie per attivare
nuove strategie di difesa;
- miglioramento delle tecniche di agricoltura biologica;
- innovazioni varietali, anche con il recupero di specie e varietà autoctone già testate da Istituti di ricerca e
sperimentazione;
- innovazioni di prodotto per soddisfare specifiche “domande” dei consumatori;
- innovazioni di processo, concernenti anche le tecniche di conservazione e di riduzione/valorizzazione degli
scarti agricoli e di lavorazione lungo tutta la filiera e la loro riutilizzazione a fini produttivi;
- innovazioni nella gestione delle risorse idriche;
- innovazioni per la riduzione dei consumi energetici (in particolare attinenti l’applicazione di modelli per il
bilancio energetico del sistema produttivo che prevedano pure l’impiego di risorse energetiche alternative (ad
esempio, per le coltivazioni in serra) attraverso anche l’uso di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto).
Per innovazione si deve intendere l’introduzione di un cambiamento rispetto all’esistente, sia in termini
radicali (es. nuova varietà di un prodotto ortofrutticolo) che di miglioramento (es. miglioramento delle
tecniche di agricoltura biologica).
Il concetto di “nuovo” deve essere rapportato a quanto già di esistente nelle OP, dal momento che le attività
di ricerca sono finanziabili esclusivamente se:
- finalizzate all’ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato e di conoscenza) per le
OP;
- finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa comunitaria e nazionale attribuisce alle OP;
- il trasferimento dei risultati è effettuato sui processi operativi delle OP;
- volte al trasferimento delle conoscenze alle imprese ortofrutticole.
I progetti di ricerca devono essere articolati per annualità e come tali rendicontati ed inoltre devono
contenere almeno i seguenti elementi:
- finalità e obiettivi;
- soggetti coinvolti;
- descrizione dei benefici potenziali per l’OP;
- elenco dettagliato delle attività e livello di coinvolgimento dei soggetti, eventualmente anche in termini di
sostegno alle spese;
- timing progettuale.
b) 3% del fondo di esercizio di almeno un anno del programma operativo nel caso di attività di
ricerca diverse dagli ambiti di cui sopra, quali: ricerche di mercato e andamento dei consumi, ricerca di nuovi
mercati e sbocchi mercantili, costi di produzione, studi di impatto delle attività promozionali e ambientali.
Per superare il vincolo legato alle ridotte dimensioni delle imprese è auspicabile il coinvolgimento di più OP
e in particolare delle AOP nelle attività di ricerca: a tal riguardo le percentuali di cui alla lettera a) e b)
vengono ridotte rispettivamente al 5% e al 2,5% nel caso in cui sia prevista la partecipazione di due o più
OP, di un’AOP o di due o più OP assieme ad un’AOP.
Si precisa che in caso di coinvolgimento di due o più OP, di un’AOP o di due o più OP assieme ad un’AOP,
ogni OP (singola o costituente l’AOP) deve concorrere pro quota con la percentuale del 5% in caso di attività
di ricerca di cui alla lettera a) e del 2,5% nel caso di attività di ricerca di cui alla lettera b).
Le attività di ricerca e sperimentazione di cui alla lettera a) devono essere coordinate da un Istituto di ricerca
pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte, mentre per le attività di cui
alla lettera b) devono essere coinvolte strutture con adeguata e comprovata professionalità in materia.
Con specifico atto del Direttore della Direzione agroalimentare verrà istituita un’apposita Commissione formata da referenti della Regione del Veneto, dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)
e dell’Agenzia per l’innovazione del settore primario (AVISP)- che avrà il compito di esprimere un giudizio
sulla qualità tecnica dei progetti di ricerca di cui alla lettera a) o della documentazione attinente gli altri tipi
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di ricerca di cui alla lettera b), nonché di effettuare il monitoraggio delle attività fino all’ottenimento dei
risultati.
La valutazione della qualità tecnica di cui sopra deve essere effettuata ex ante, ossia dopo la presentazione
dei progetti di ricerca di cui alla lettera a) o della documentazione attinente gli altri tipi di ricerca di cui alla
lettera b), ma precedentemente all’approvazione della prima annualità del progetto di ricerca o della
documentazione attinente i tipi di ricerca a carattere non scientifico.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni temi di ricerca applicata e
di sperimentazione per ciascuna tipologia di innovazione:
1. Innovazioni sui metodi di produzione, anche tramite l’acquisizione di conoscenze su fitopatie per
attivare nuove strategie di difesa:
RICERCA APPLICATA:
- studio dei meccanismi della resistenza varietale ai patogeni;
- caratterizzazione della resistenza ai patogeni in germoplasma sperimentale;
- caratterizzazione della resistenza dei portinnesti ai patogeni radicali e valutazione dell’influenza dei
portinnesti sulle caratteristiche produttive delle varietà e su quelle organolettiche del prodotto;
- monitoraggio delle popolazioni dei patogeni in relazione alla diffusione di ceppi resistenti ai prodotti
fitosanitari o in grado di superare le resistenze genetiche culti-varietali;
- analisi e valutazione della biodiversità microbica potenzialmente utile nei terreni dedicati alle produzioni
ortofrutticole;
- indagini eziologiche in patologie emergenti che considerino anche l’eventuale ruolo delle variabili
ambientali e climatiche;
- identificazioni di marcatori biochimici, molecolari o fisici (ad esempio immagini spettrali e iperspettrali)
per la diagnosi precoce delle malattie al fine di poter effettuare trattamenti tempestivi;
- individuazione ed efficacia di induttori di resistenza, possibilmente di origine naturale;
- identificazione e studio di efficacia di nuovi antagonisti biologici;
- identificazione e studio di efficacia di sostanze naturali di origine vegetale e/o microbica e nuove
formulazioni ad attività antimicrobica;
- studio delle emergenti esigenze della collettività e ruolo delle politiche di settore;
- valutazione di portinnesti per orto/frutticole sia in termini di vigoria, produzione e qualità, sia in termini di
minore suscettibilità ai cambiamenti climatici (stress idrici/salini; resistenza ad alte/basse temperature);
- utilizzo dell’effetto di matrici organiche (compost, digestati e altro) su resa e qualità delle produzioni e
sulla minore suscettibilità alla stanchezza del terreno o malattia del reimpianto nel caso delle specie
frutticole;
- utilizzo di biostimolanti e corroboranti su orticole/frutticole;
- messa a punto di rotazioni orticole che favoriscano la fertilità e la “sanità” dei suoli;
- utilizzo di nuovi fertilizzanti;
- effetto di cover crops a fine di fertilizzazione o di biofumigazione.
SPERIMENTAZIONE:
- la diffusione su scala regionale e provinciale di protocolli di lotta integrata e biologica a basso impatto
ambientale già sperimentati o suggeriti dal Servizio fitosanitario regionale;
- la sperimentazione e la selezione di nuovi protocolli di difesa integrata e biologica di controllo delle
malattie (funghi, batteri e insetti);
- l’implementazione su scala aziendale dei Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) e delle soglie di rischio
per ridurre il numero dei trattamenti fitosanitari;
- l’assistenza alla scelta delle specie e delle varietà da impiantare, inclusi gli eventuali portinnesti, in
relazione alla minore suscettibilità alle malattie -anche in previsione dei cambiamenti climatici- e quindi al
minor impiego di prodotti fitosanitari;
- la costituzione di campi multivarietali per verificare gli eventuali benefici in termini di riduzione
dell’intensità di malattia e dell’inoculo;
- l’integrazione di trattamenti fisici con quelli effettuati con induttori di resistenza e con antagonisti microbici
per contenere le malattie in post-raccolta;
- l’applicazione di nuovi metodi diagnostici e di rilevamento precoce delle malattie;
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- la verifica dell’impatto economico e organizzativo legato all’introduzione delle innovazioni nel metodo di
produzione;
- l’applicazione di nuove tecnologie per l’orticoltura di precisione:
applicazione dei sistemi di guida automatica e altre automazioni per il riconoscimento della fila al
fine di agevolare le operazioni di lotta alle malerbe con metodi non chimici (meccanici, fisici,
termici con biomasse legnose di scarto, ecc.);
uso di sensori prossimali o applicati a droni per il rilevamento precoce di stress biotici e/o abiotici e
dello stato di crescita/vegetativo della coltura;
uso di droni per la distribuzione, anche a dose variabile, di prodotti biologici e chimici;
studio sulla potenzialità di applicazione dei droni anche per altre operazioni colturali diverse dalla
difesa (ad esempio l’impollinazione);
uso di sistemi di tracciabilità automatica applicati a tutte le operazioni meccanizzate;
- la valutazione di tutto quanto sopra sia in termini di resa, ma soprattutto in termini di qualità delle
produzioni e dell’ambiente (biodiversità, ma anche caratteristiche chimico-fisiche dei suoli).
2. Innovazioni varietali, anche con il recupero di specie e varietà autoctone già testate da Istituti di
ricerca e sperimentazione:
RICERCA APPLICATA:
- definizione dei parametri di qualità e sviluppo di metodi rapidi per la loro determinazione;
- utilizzo delle conoscenze genetiche per individuare i meccanismi molecolari alla base della qualità delle
produzioni ortofrutticole;
- utilizzo di approcci molecolari per l’individuazione di biomarcatori associati a diversi aspetti, come il grado
di maturazione e/o la risposta all’ambiente di coltivazione;
- sviluppo di modelli predittivi dell’epoca di maturazione e della qualità di frutta e verdura basati
sull’integrazione di parametri/variabili ambientali e climatici, biochimici e molecolari;
- valutazione di aspetti qualitativi legati alle fasi di post-raccolta e conservazione dei prodotti ortofrutticoli;
- analisi genetiche per l’identificazione e la caratterizzazione varietale;
- sviluppo di marcatori genetici associati a tratti di interesse qualitativo o di resistenza a stress biotici o
abiotici per assistere eventuali operazioni di miglioramento genetico;
- valutazione della percezione degli attributi di qualità da parte del consumatore;
- valutazione di modelli di gestione dell’offerta delle varietà innovative (es. club varietali).
SPERIMENTAZIONE:
- la caratterizzazione genetica e molecolare delle “nuove” varietà, anche in relazione alle diverse condizioni
di coltivazione;
- la valutazione della fenologia e dell’epoca di maturazione in diverse condizioni pedoclimatiche di
coltivazione e in seguito a diversi metodi di conduzione della coltura (es. irrigazioni, forme di allevamento,
ecc.), tenendo conto anche della probabile evoluzione del clima nei prossimi decenni;
- la valutazione dei principali parametri di qualità di frutta e ortaggi coltivati in ambienti e condizioni
colturali diversi;
- la valutazione degli effetti di diverse condizioni di conservazione post-raccolta sulla qualità dei prodotti
ortofrutticoli e sul loro eventuale deterioramento dovuto a fisiopatie e fitopatie;
- l’implementazione di prove varietali da condursi in diversi ambienti;
- l’identificazione dei principali e più interessanti portinnesti ortofrutticoli in relazione all’ambiente di
coltivazione;
- l’identificazione di nuove referenze per la IV^ gamma al fine di ampliare il numero di mix/combinazioni da
usare per le diverse stagioni;
- l’individuazione di cultivar più idonee al “cubettamento” con minore suscettibilità all’imbrunimento;
- la valutazione di varietà e specie resistenti agli stress biotici e abiotici.
3. Innovazioni di prodotto per soddisfare specifiche “domande” dei consumatori:
RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE:
a) promozione della coltivazione e immissione sul mercato di varietà di frutta e verdura “elite” attraverso:
- l’individuazione di frutta/ortaggi di maggior interesse per il territorio Veneto;
- l’individuazione, per ciascun frutto/ortaggio, delle varietà coltivate e maggiormente commercializzate sul
territorio nazionale e adattabili al territorio veneto;
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- l’individuazione, per ciascun frutto/ortaggio, delle classi di metaboliti che rappresentano la “specialità”
degli stessi prodotti (es. vitamina C ed ellagitannini nella fragola, acidi idrossicinnamici e flavonoidi nella
mela, antociani e flavonoidi nella ciliegia, ecc.);
- la progettazione, dopo aver individuato i metaboliti di interesse, di un piano di campionamento e di analisi
robusto e affidabile che coinvolga le diverse varietà, diversi tipi di ambienti di coltivazione (es. pianura
contro collina, coltivazione in terreni differenti, ecc.) e diverse annate (almeno due);
- la fissazione di parametri soglia per stabilire il valore della varietà per i metaboliti scelti nell’ambito del
panorama varietale selezionato;
- prodotti fortificati con iodio o nichel o zinco;
- messa a punto delle tecniche ottimali di produzione per “nuovi prodotti” (microgreens, germogli, ecc.).
Successivamente, in relazione a tutto ciò, potrà essere fatta una progettazione di un piano di comunicazione e
di marketing dei prodotti attesi: per valorizzare le proprietà uniche di varietà di frutta/verdura “elite” potrà
essere realizzato un piano di comunicazione con relativo media plan finalizzato a promuovere la
consapevolezza da parte del mercato relativamente al prodotto (obiettivo di awareness), creare un’attitudine
positiva e favorevole nei confronti del prodotto e delle sue caratteristiche uniche (obiettivo di attitude) e far
provare il prodotto (obiettivo di action) attraverso la promozione delle vendite in collaborazione con i
principali canali della grande distribuzione organizzata del territorio. Il piano, ovviamente, dovrà essere
supportato da specifico questionario presso i target di riferimento. Tale piano potrebbe includere la
valutazione di indicatori di sostenibilità di facile comunicazione ed alto impatto mediatico, quali le impronte
idriche e di carbonio, l’impronta ecologica, da veicolare al consumatore attraverso etichettatura smart del
prodotto;
- valutazione della domanda potenziale e delle opportunità di valorizzazione nei diversi mercati di
destinazione;
b) frutta e verdura di IV^ gamma:
- abbattimento della carica microbica alterativa mediante specifici interventi a livello della fase di lavaggio;
- miglioramento della shelf-life dei prodotti mondati e quindi esposti a imbrunimento ossidativo a causa dei
tagli effettuati, mediante impiego di specifici inibitori del processo, in eventuale accoppiamento a trattamenti
con atmosfere protettive e non convenzionali. Da evidenziare inoltre che il miglioramento passa attraverso
l’adozione di cultivar che risentano meno dell’effetto taglio (attività polifenolo ossidasica ridotta) e quindi
sarebbe il caso di studiare anche il tipo di taglio e la forma della “slice” in relazione al rapporto
volume/superficie;
- valutazione sia della percezione del consumatore e della sua disponibilità a pagare oltre, sia della domanda
potenziale e delle opportunità di valorizzazione nei diversi mercati di destinazione.
4. Innovazioni di processo, concernenti anche le tecniche di conservazione e di
riduzione/valorizzazione degli scarti agricoli e di lavorazione lungo tutta la filiera e la loro
riutilizzazione a fini produttivi:
RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE:
a. innovazione delle tecniche di conservazione:
- definizione dei parametri fisiologici e delle principali caratteristiche qualitative che devono essere
preservate o sviluppate nel corso del periodo di post-raccolta così da aumentare il valore aggiunto del
prodotto commerciale;
- utilizzo di coatings edibili per la stabilizzazione dei prodotti;
- impiego della refrigerazione passiva per l’estensione della shelf-life;
- valutazione degli effetti dei diversi fattori che sono notoriamente implicati nel prolungamento della shelflife (es. temperatura, umidità, livelli di O2, CO2, etilene, ecc.) individuandone la combinazione che
massimizzi la loro azione per ogni singola specie o varietà ortofrutticola;
- sistemi di monitoraggio in continuo per valutare:
lo stato di “sofferenza fisiologica” dei prodotti ortofrutticoli in fase di conservazione (specie per quei
frutti conservati a basso tenore di ossigeno);
l’incidenza delle fisiopatie da post-raccolta. Sarebbe d’interesse la messa a punto di protocolli -basati
anche su tecniche molecolari- per prevedere, al momento della raccolta, l’insorgenza di fisiopatie da
post-raccolta;
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b. riduzione e valorizzazione degli scarti:
- valorizzazione dell’ortofrutta fuori standard: progettazione di nuovi prodotti, quali ad es. snack o bevande
salutistiche attraverso l’utilizzo della frazione di prodotto fuori standard che difficilmente troverebbe spazio
sui mercati;
- gestione degli scarti attraverso un approccio integrato di bioraffineria che, attraverso una cascata di
processi, permetterà dapprima di estrarre i composti ad alto valore aggiunto (utilizzabili per esempio
dall’industria cosmetica o farmaceutica), poi quelli a valore aggiunto più ridotto (ingredienti alimentari),
quindi il residuo potrà essere utilizzato come mangime o fertilizzante -se adeguato- oppure per la produzione
di biogas, bioplastiche e recupero di nutrienti;
- trattamento a scala pilota per il recupero di bio-polimeri ad alto valore aggiunto -i poli-idrossi-alcanoati
(PHA)- dalla fermentazione degli scarti associata alla digestione anaerobica con recupero di biogas e
successivo recupero dei nutrienti (N, P) presenti nel digestato attraverso l’implementazione di specifiche
tecnologie. Inoltre si prevede l’integrazione di tale filiera con ulteriori tecnologie specificatamente dedicate
al recupero di composti di elevato interesse economico, come segue:
recupero a fini alimentari, cosmetici e/o farmaceutici di composti presenti nelle matrici derivate dallo
scarto dei prodotti ortofrutticoli, per la valorizzazione di materiali il cui smaltimento rappresenta allo
stato attuale un notevole costo per le aziende del settore ortofrutticolo (es. recupero di metaboliti ad
attività colorante, antiossidante/nutraceutica, recupero di composti a elevato valore proteico per
l’alimentazione umana e animale);
recupero dagli scarti di composti facilmente fermentescibili da riutilizzare per la produzione di
biogas;
recupero dagli scarti di composti azotati, fosforilati e zuccheri da riutilizzare come fertilizzanti;
recupero dagli scarti di composti azotati, fosforilati e zuccheri facilmente fermentescibili da
riutilizzare come nutrienti per impianti di microalghe;
utilizzo della frazione liquida del digestato per la coltura di microalghe e recupero di prodotti ad alto
valore aggiunto;
utilizzo delle microalghe per biogas upgrading a integrazione del processo di digestione anaerobica.
In relazione ai punti “Innovazioni di prodotto” e “Innovazioni di processo” va marcata pure l’importanza
della ricerca e della sperimentazione ai fini del miglioramento del binomio “prodotto/servizio”: in sostanza si
dovrà rivolgere l’attenzione e il lavoro sui nuovi processi di gestione e lavorazione del prodotto, sui nuovi e
innovativi macchinari per il confezionamento, sugli imballi innovativi e i nuovi materiali per il
confezionamento a basso impatto ambientale (es. materiali biodegradabili, imballi “intelligenti” grazie
all’uso delle nanotecnologie, film di confezionamento intelligenti, ecc.) in modo da far risaltare anche la
parte connessa al design sotto forma di aspetto, forma, colore ed altri elementi per incentivare il consumatore
all’acquisto di prodotti imballati/confezionati in grado di comunicare al meglio la qualità sia delle produzioni
venete sia degli ambienti in cui le stesse vengono coltivate. Al riguardo, estremamente importante risulta lo
sviluppo di modelli della filiera produttiva basati sull’Analisi del Ciclo di Vita dei prodotti, sia come
strumento diagnostico, in grado di fornire informazioni utili a migliorare la sostenibilità economica e
ambientale della filiera, sia come sostegno alla strategia di marketing, attraverso la comunicazione, in termini
semplificati, dei risultati dell’analisi al consumatore finale.
5. Innovazioni per la riduzione dei consumi energetici (in particolare attinenti l’applicazione di modelli
per il bilancio energetico del sistema produttivo che prevedano pure l’impiego di risorse energetiche
alternative (ad esempio, per le coltivazioni in serra) attraverso anche l’uso di sottoprodotti aziendali o
biomasse di scarto):
Per la realizzazione di questa tematica e tenendo, in particolare, in debita considerazione quanto già esposto
nel precedente punto, la ricerca potrà essere volta a implementare, attraverso un approccio integrato di
“bioraffineria”, il riutilizzo di scarti della produzione e della lavorazione al fine di ottenere substrati organici
tramite cui alimentare impianti di biogas per il recupero energetico con cui abbassare i consumi energetici
complessivi dell’azienda agricola.
Altro aspetto di interesse potrebbe essere quello legato all’identificazione della struttura ottimale di
protezione delle colture (importante, ad esempio, per le orticole da taglio).
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6. Innovazioni nella gestione delle risorse idriche:
RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE:
a. irrigazione con acqua di buona qualità:
- individuazione dei parametri di qualità più significativi e di indicatori relativi all’idoneità di utilizzo dal
punto di vista agronomico-colturale, igienico-sanitario e gestionale (corretto funzionamento degli impianti
irrigui) sulla base di valori soglia;
- individuazione e applicazione di semplici ed economici metodi e strumenti di monitoraggio;
- realizzazione e applicazione di un modello di facile utilizzo e lettura da parte degli agricoltori per la rapida
valutazione dell’idoneità dell’acqua a un utilizzo diretto a fini irrigui, ovvero mediante trattamento con
indicazioni delle misure da attuare;
- individuazione di sistemi di trattamento dell’acqua irrigua a scala aziendale;
b. adattamento ai cambiamenti climatici e limitazione degli sprechi d’acqua:
- applicazione delle nuove tecnologie per l’irrigazione di precisione, quali sensori e metodi per il rilievo e la
mappatura delle condizioni di stress idrico delle colture, da impiegare sia a terra che su droni, validati a scala
di campo;
- produzione di mappe irrigue di dettaglio da utilizzare nell’irrigazione a rateo variabile;
- scelta e installazione di sensori per l’acquisizione di dati ambientali relativi al sistema coltura-suolo-clima,
con particolare attenzione ai sensori wireless di umidità del suolo, da integrare con il sistema di gestione
delle irrigazioni Irriframe;
- utilizzo di semplici software per la progettazione degli impianti pluvirrigui e microirrigui a bassa pressione
ad elevata uniformità di distribuzione, che tengano conto della variabilità delle caratteristiche pedologiche
anche all’interno di uno stesso appezzamento.
Per il comparto frutticolo:
- applicazione delle tecniche di gestione innovativa degli impianti a goccia ad elevata efficienza d’uso
dell’acqua (ultra low drip irrigation) con individuazione del momento ottimale di irrigazione durante il
giorno per massimizzare l’efficienza di assorbimento del frutto rispetto agli altri organi della pianta;
- climatizzazione dei frutteti con impianti soprachioma correttamente progettati per la massima uniformità di
distribuzione e utilizzo della strumentazione sensoristica per la gestione mirata degli interventi;
- implementazione di un sistema di allerta contro le ondate di calore ed elaborazione di mappe territoriali che
rappresentino le criticità climatiche.

MISURA “AZIONI AMBIENTALI”
Attualmente la Strategia nazionale prevede che nell’arco dell’esecuzione del programma operativo debbano
essere realizzate almeno due azioni ambientali oppure che almeno il 10% della spesa prevista dal programma
operativo sia dedicato ad azioni ambientali.
Al fine di salvaguardare e potenziare la risorsa “ambiente” e di tutelare e valorizzare la biodiversità risulta
necessario indirizzare le OP/AOP verso una delle seguenti opzioni, da scegliere all’inizio del programma
operativo e che non potrà essere cambiata se non per motivi debitamente giustificati:
1. nell’arco dell’esecuzione dei programmi operativi devono essere realizzate almeno due azioni
ambientali oppure almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo deve essere dedicato ad
azioni ambientali a scelta dell’OP, ma in entrambi i casi deve essere scelta almeno un’azione ambientale tra
quelle contemplate nella Disciplina nazionale che contribuisca efficacemente alla protezione della
biodiversità e precisamente una delle seguenti:
- azioni A “Azioni identiche ad impegni agro-climatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di
cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE n. 1305/2013, previsti nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) dove sono ubicate le aziende dell’OP”: A.1 “Produzione integrata”, A.2 “Produzione biologica”, A.3
“Inerbimento degli interfilari”, A.4 “Infrastrutture verdi”;
- azioni B “Investimenti a valenza ambientale”: B.2 “Sistemi per il recupero e il trattamento dell’acqua”, B.6
“Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e
fertilizzanti”, B.7 “Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei
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fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui”, B.8 “Introduzione di sistemi per l’agricoltura di
precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell’impatto ambientale”;
- azioni C “Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A e B, anche se non legate direttamente o
indirettamente ad una particella di terreno”: C.1 “Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto
ambientale, C.2 “Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche”, C.4 “Gestione ecocompatibile del suolo”, C.5 “Produzione integrata”, C.6 “Difesa integrata volontaria”.
L’opzione delle sole due azioni ambientali può essere perseguita secondo una delle seguenti modalità:
a) l’OP realizza direttamente entrambe le azioni ambientali;
b) ciascuna delle due azioni ambientali è realizzata da un numero di produttori pari ad almeno il 50% dei
produttori potenzialmente coinvolgibili nell’azione o da soci che rappresentano almeno il 50% del valore di
produzione commercializzata (VPC), ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile
nell’azione;
c) l’OP realizza una azione ambientale e la seconda è realizzata da un numero di produttori pari ad almeno il
50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell’azione o da soci che rappresentano almeno il 50% del
VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell’azione;
d) una delle due azioni ambientali può essere rappresentata da uno o più impegni agro-climatico-ambientali o
di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE n. 1305/2013, assunti da almeno l’80% dei
produttori aderenti all’OP nell’ambito del PSR;
I produttori associati coinvolti in almeno un’azione ambientale che contribuisca efficacemente alla
protezione della biodiversità di cui all’elenco sopra riportato (sia in caso di opzione delle due azioni
ambientali, sia in caso di opzione del 10% della spesa prevista dal programma operativo) sono tenuti ad
aderire a specifici protocolli/disciplinari volontari per la valutazione del livello di biodiversità dell’azienda e,
al fine di sostenerli in un percorso consapevole di tutela e valorizzazione di tale aspetto, le spese di adesione
possono essere rendicontate come attività complementare all’azione ambientale considerata rientrando nel
computo del 10% della spesa prevista dal programma operativo.
Detti protocolli/disciplinari si basano sulla stretta relazione tra la qualità dell’ambiente in cui sono presenti
ed inserite le produzioni agricole e la qualità del prodotto finale. In questo modo le aziende agricole tutelano
la biodiversità impegnandosi nel miglioramento della qualità dell’ambiente in cui operano e, in questo senso,
gli agricoltori diventano dei veri e propri custodi dell’integrità ambientale del territorio.
Nelle spese di adesione, oltre al primo anno in cui viene valutato il livello di biodiversità aziendale, si
considerano pure tutti gli anni successivi durante i quali vengono svolte verifiche finalizzate all’ottenimento
della certificazione ambientale a livello aziendale e al monitoraggio del mantenimento o del miglioramento
del livello di biodiversità.
Si precisa che una volta ottenuta la certificazione aziendale, non saranno rendicontabili le spese di adesione
dell’anno in cui, rispetto a quello precedente, si dovesse verificare una diminuzione del livello di biodiversità
attestata da un Ente terzo di controllo.
Sono esonerati dall’aderire ai suddetti protocolli/disciplinari i produttori che detengono una superficie
ortofrutticola complessiva di strutture coperte stabili (quindi sono esclusi i tunnel a breve durata) superiore al
40% della superficie ortofrutticola totale della propria azienda. Al riguardo si precisa che la verifica del
rispetto di detta percentuale verrà effettuata sulla base della superficie coperta dichiarata dal produttore nel
fascicolo aziendale.
Sono altresì esenti dall’aderire ai suddetti protocolli/disciplinari i produttori per le cui aziende vi sia una
certificazione che, nei suoi vari aspetti, consideri e promuova anche la biodiversità, rilasciata annualmente da
un Ente terzo di controllo;
2. nell’arco dell’esecuzione dei programmi operativi dovranno essere realizzate almeno tre azioni
ambientali.
Tale opzione può essere perseguita secondo una delle seguenti modalità:
a) l’OP realizza direttamente tutte e tre le azioni ambientali;
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b) ciascuna delle tre azioni ambientali è realizzata da un numero di produttori pari ad almeno il 50% dei
produttori potenzialmente coinvolgibili nell’azione o da soci che rappresentano almeno il 50% del VPC,
ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell’azione;
c) l’OP realizza due delle tre azioni ambientali e la terza azione è realizzata da un numero di produttori pari
ad almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell’azione o da soci che rappresentano almeno
il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell’azione;
d) l’OP realizza una delle tre azioni ambientali e ciascuna delle altre due è realizzata da un numero di
produttori pari ad almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell’azione o da soci che
rappresentano almeno il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile
nell’azione;
e) una delle tre azioni ambientali può essere rappresentata da uno o più impegni agro-climatico-ambientali o
di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE n. 1305/2013, assunti da almeno l’80% dei
produttori aderenti all’OP nell’ambito del PSR.
Le diverse condizioni sopra considerate devono verificarsi nell’anno in cui viene realizzata l’azione o
iniziato l’impegno.
Si precisa infine che l’assistenza tecnica erogata tramite il personale di cui all’allegato III punto 2 b (i) del
Reg. UE n. 891/2017 e le analisi (residui, terreno, acqua, ecc.) a supporto della realizzazione
dell’azione/intervento ambientale, non rappresentano di per sé stesse delle azioni ambientali; tuttavia,
laddove risultassero essere complementari ad azioni ambientali, la relativa spesa può essere rendicontabile
rientrando nel computo del 10% della spesa prevista dal programma operativo.

MISURA “PROMOZIONE E COMUNICAZIONE”
Attualmente la Strategia nazionale prevede la promozione dei prodotti freschi e trasformati e le attività di
comunicazione sia nella parte ordinaria del programma operativo (misura 3.2), sia nella parte straordinaria
dello stesso nell’ambito della misura 6 dove sono previste a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi.
Risulta necessario inserire una percentuale minima di spesa rispetto all’ammontare del fondo di esercizio, dal
momento che promozione e comunicazione rappresentano un’altra misura di sistema come quella dedicata a
ricerca e produzione sperimentale.
Si ritiene che svolgere efficacemente attività di promozione e comunicazione nella parte ordinaria del
programma operativo possa portare il sistema organizzato a prevenire adeguatamente le crisi di mercato, di
fatto riducendo al minimo la necessità di attivare le misure per la loro gestione.
Volendo comunque tenere in considerazione tutti i possibili scenari che si potrebbero verificare, le OP
possono scegliere una delle seguenti opzioni:
a) 3% del fondo di esercizio per ogni annualità del programma operativo esclusivamente nella parte
ordinaria (misura 3.2);
b) 3% del fondo di esercizio della prima annualità del programma operativo da ripartire nell’arco della
durata dello stesso (da tre a cinque anni) in caso di OP con prevalenza (in termini di valore) di
prodotti destinati alla trasformazione, esclusivamente nell’ambito della parte ordinaria (misura 3.2).
Si precisa che per garantire il rispetto della prevalenza si deve fare riferimento al valore di
produzione commercializzata (VPC) per la determinazione del fondo di esercizio della prima
annualità del programma operativo;
c) 3% del fondo di esercizio per ogni annualità del programma operativo con la possibilità dell’OP di
utilizzare una quota di detta percentuale anche per attività di promozione e comunicazione a titolo di
prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito della parte straordinaria del programma operativo
(misura 6) con l’accortezza che la percentuale da impiegare straordinariamente non dovrà essere
superiore a quella utilizzata ordinariamente. Nel caso in cui venisse attivata l’azione “Ritiri dal
mercato”, la percentuale del 3% viene innalzata al 10% se, nel corso del programma operativo, per
almeno due annualità consecutive, il ritiro dal mercato riguardasse quello specifico prodotto
ortofrutticolo, a meno che l’OP interessata non dimostri che ha attivato o sta attivando, nell’ambito
della misura 4 dedicata alla ricerca e alla produzione sperimentale, un progetto di ricerca finalizzato
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all’innovazione varietale del prodotto in questione o una ricerca di nuovi mercati e sbocchi
mercantili per lo stesso. L’aumento percentuale dal 3% al 10% è giustificato dal fatto che in caso di
ritiri dal mercato -e quindi in periodo di crisi- è evidente la necessità di potenziare le attività di
promozione e comunicazione in assenza di un piano strategico di innovazione da parte dell’OP.
Per agire efficacemente su promozione e comunicazione è opportuno privilegiare azioni ed iniziative
coordinate -coinvolgendo più OP e in particolare le AOP- mirate, in particolare, agli aspetti legati alla
valorizzazione delle produzioni ortofrutticole locali e del loro stretto legame con gli ambienti di coltivazione,
al fine di pubblicizzare il Made in Veneto in un’ottica di promozione integrata del territorio.
Per questo motivo la percentuale del 3% di cui alla lettera a), riferita esclusivamente ad attività di
promozione e comunicazione nella parte ordinaria del programma operativo, viene ridotta all’1,5% qualora
sia prevista la partecipazione di due o più OP, di un’AOP o di due o più OP assieme ad un’AOP.
Si precisa che in caso di coinvolgimento di due o più OP, di un’AOP o di due o più OP assieme ad un’AOP,
ogni OP (singola o costituente l’AOP) deve concorrere pro quota con la percentuale dell’1,5%.
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(Codice interno: 380224)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1497 del 16 ottobre 2018
Settore ortofrutticolo. Approvazione, per l'anno 2019, degli importi forfettari e dei valori massimi di spesa
ammissibili nei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, la cui presentazione da parte delle
Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) dovrà sottostare alle
regole del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano, per l'anno 2019, gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ai fini della loro
ammissibilità nei programmi operativi poliennali, decorrenti dall'1.1.2019, la cui presentazione da parte delle OP/AOP
ortofrutticole dovrà sottostare alle regole del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e
successive modifiche. Si fornisce altresì l'indirizzo regionale in merito a taluni aspetti contenuti nei capitoli 15 "Approvazione
dei programmi operativi" e 28 "Spese ammissibili" dell'allegato al DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Alcune delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) ortofrutticole
attualmente riconosciute dalla Regione del Veneto presenteranno, entro il 19.10.2018, il proprio programma operativo
poliennale, decorrente dall'1.1.2019, ai sensi delle nuove regole (Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 9286/2018, DM n. 5927/2017 e
successive modifiche), mentre le rimanenti continueranno ad applicare le regole vecchie (Reg. UE n. 543/2011, DM n.
9083/2014 e DM n. 9084/2014) fino alla conclusione del loro programma operativo, così come consentito dall'articolo 80 del
Reg. UE n. 891/2017 (regolamento delegato del Reg. UE n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei
prodotti agricoli).
Gli importi forfettari e i valori massimi di spesa a cui le OP/AOP devono fare riferimento per l'anno 2019, presentando il
programma operativo poliennale entro il 19.10.2018, sono quelli determinati con circolare ministeriale n. 5928/2017 e
successive modifiche.
Inoltre le medesime OP/AOP possono considerare anche gli importi forfettari e i valori massimi che si approvano con la
presente deliberazione, dal momento che le disposizioni nazionali di cui al DM n. 5927/2017 e successive modifiche danno
facoltà alle Regioni, per evidenti e giustificati motivi, di integrare le tipologie di interventi (fatta eccezione per quelli a
carattere ambientale) nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia nazionale del comparto ortofrutticolo 2018/2022,
utilizzando la medesima metodologia di calcolo adottata in circolare ministeriale, nonché di definire importi forfettari e valori
massimi diversi da quelli nazionali, trasmettendo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le
determinazioni assunte per le valutazioni di competenza.
In virtù di tale possibilità, per i programmi operativi delle precedenti annualità si sono rese necessarie alcune modifiche ed
integrazioni alle voci previste nella circolare di riferimento n. 5796/2013 per poter rispondere maggiormente alle esigenze e
peculiarità delle realtà locali.
A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 891/2017, gli importi forfettari devono essere certificati da un Organismo dotato
della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'Autorità competente per l'attuazione dei programmi operativi delle
OP/AOP.
Al fine di assicurare il rispetto della suddetta disposizione comunitaria, la Regione del Veneto si è avvalsa della certificazione
del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA.
Per l'anno 2019, in relazione ai programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019 che verranno presentati dalle OP/AOP
entro il 19.10.2018 ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche, si
ritiene di confermare alcuni valori massimi già utilizzati negli anni precedenti e per i quali non vi è l'obbligo di certificazione,
nonché di approvare gli importi forfettari certificati dal CREA, entrambi riportati nell'Allegato A al presente provvedimento.
Nel citato Allegato A si ritiene anche opportuno introdurre, rispetto agli anni precedenti, il valore massimo di 18,00 €/pianta
per il materiale vivaistico relativo alle cultivar a fioritura laterale di noce impiegate dai produttori veneti, in quanto nella
circolare ministeriale n. 5928/2017 è contemplato esclusivamente il materiale vivaistico riferito alle cultivar tradizionali per il
cui valore si rimanda al DM "Valori massimi assicurabili".

372
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Si fornisce altresì l'indirizzo regionale in merito a taluni aspetti contenuti nei capitoli 15 "Approvazione dei programmi
operativi" e 28 "Spese ammissibili" dell'allegato al DM n. 5927/2017 e successive modifiche.
Relativamente al citato capitolo 15, le disposizioni nazionali prevedono che, qualora per interventi identici a quelli presentati
nel programma operativo risultino definiti -nella circolare ministeriale, nei prezzari regionali o nell'ambito dello sviluppo
rurale- costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare le OP dal presentare i preventivi di spesa.
Al riguardo si stabilisce che le OP/AOP siano esonerate dal presentare i preventivi di spesa nei seguenti casi:
• per gli importi forfettari e i valori massimi di cui alla circolare ministeriale n. 5928/2017 e successive modifiche;
• per gli importi forfettari e i valori massimi di cui al presente atto;
• per i costi di cui al prezzario regionale agroforestale approvato con decreto direttoriale n. 96 del 27.11.2017;
• per i costi delle macchine ed attrezzature agricole e forestali di cui al prezzario regionale approvato con decreto
direttoriale n. 111 del 18.12.2017.
In riferimento al summenzionato capito 28, le disposizioni nazionali prevedono come, analogamente al noleggio, il sostegno
economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto sia ammissibile a condizione che il
beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto ad un Ordine professionale, la dimostrazione
della convenienza economica della scelta e che le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della
convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.
Al riguardo non si ritiene di stabilire alcun importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere
fornita con procedura diversa dalla perizia asseverata, ritenendo quest'ultima lo strumento più appropriato.
Si precisa che la perizia asseverata a giustificazione della convenienza economica dell'affitto o del noleggio di uno specifico
bene, rispetto all'acquisto, deve essere presentata preventivamente in fase di approvazione del programma operativo e, qualora
la spesa rendicontata fosse pari o inferiore all'importo approvato per l'affitto o il noleggio del bene oggetto di valutazione, l'OP
non è tenuta a presentare un'altra perizia asseverata che, invece, diviene obbligatoria nel momento in cui si verificasse un
aumento di spesa rispetto a quanto approvato.
Si precisa inoltre che nella perizia asseverata il tecnico deve attestare di non essere né dipendente dell'OP né componente degli
Organi sociali della medesima al fine di garantire il principio di terzietà, specificando a quale Albo/Ordine professionale è
iscritto.
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 Reg. UE n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Reg. UE n. 891/2017 (regolamento delegato del Reg. UE n. 1308/2013);
VISTO il DM n. 9286/2018 con il quale è stata modificata la Strategia nazionale dell'OCM ortofrutta per il periodo 2018/2022,
compresa la Disciplina ambientale, adottata con DM n. 4969/2017;
VISTO il DM n. 5927/2017 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo
delle OP/AOP e dei loro programmi operativi e successive modifiche;
VISTA la CM n. 5928/2017 e successive modifiche con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di
spesa ammissibili nei programmi operativi delle OP/AOP;
VISTE le DGR n. 802, 803 e 1507 del 2016 in materia di organizzazione amministrativa della Giunta regionale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della LR n. 54 del 31.12.2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area sviluppo economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31.7.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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delibera
1. di approvare per l'anno 2019 -per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate- gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili di cui all'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle
Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo di presentare, entro il 19.10.2018, i
programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e
del DM n. 5927/2017 e successive modifiche;
2. di stabilire che le OP/AOP siano esonerate dal presentare i preventivi di spesa nel caso degli importi forfettari e dei
valori massimi di cui alla circolare ministeriale n. 5928/2017 e successive modifiche, degli importi forfettari e dei
valori massimi di cui al presente atto, per i costi di cui al prezzario regionale agroforestale approvato con decreto
direttoriale n. 96 del 27.11.2017 e per i costi delle macchine ed attrezzature agricole e forestali di cui al prezzario
regionale approvato con decreto direttoriale n. 111 del 18.12.2017;
3. di stabilire che la perizia asseverata a giustificazione della convenienza economica dell'affitto o del noleggio di uno
specifico bene, rispetto all'acquisto, debba essere presentata preventivamente in fase di approvazione del programma
operativo e, qualora la spesa rendicontata fosse pari o inferiore all'importo approvato per l'affitto o il noleggio del
bene oggetto di valutazione, l'OP non è tenuta a presentare un'altra perizia asseverata che, invece, diviene obbligatoria
nel momento in cui si verificasse un aumento di spesa rispetto a quanto approvato;
4. di stabilire come, in riferimento al precedente punto, il tecnico debba attestare nella perizia asseverata di non essere né
dipendente dell'OP né componente degli Organi sociali della medesima al fine di garantire il principio di terzietà,
specificando a quale Albo/Ordine professionale è iscritto;
5. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e alle OP/AOP ortofrutticole;
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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IMPORTI FORFETTARI E VALORI MASSIMI DI SPESA
AMMISSIBILI NEI PROGRAMMI OPERATIVI POLIENNALI
DELLE OP/AOP ORTOFRUTTICOLE - ANNO 2019
1. IMPORTI FORFETTARI
TIPO DI OPERAZIONE
Costo specifico per la potatura di riequilibrio
vegetativo del noce
Costo aggiuntivo per l’Amblyseius californicus
Maggiore costo per la gestione della tecnica di
distribuzione dell’Amblyseius californicus
Costo aggiuntivo per le micorrize
Costo specifico per la spollonatura e la potatura del
ribes (*)
Costo specifico per la potatura e la cimatura del
mirtillo (*)
Costo specifico per la spollonatura, la potatura e
l’allevamento della mora (*)
Costo specifico per la spollonatura, la potatura e
l’allevamento del lampone (*)
Costo specifico per la confusione/disorientamento
sessuale nei noceti al fine di controllare i fitofagi
(sistema PUFFER)
Premio di produzione integrata
per le colture orticole
- di cui per la difesa integrata volontaria
Premio di produzione integrata
per le colture frutticole
- di cui per la difesa integrata volontaria
Premio di produzione integrata per i funghi

IMPORTO
FORFETTARIO
ANNUO
322,00

UNITÀ
DI
RIFERIMENTO
euro/ettaro

470,00
420,00

euro/ettaro
euro/ettaro

600,00
660,00

euro/ettaro
euro/1000 mq

840,00

euro/1000 mq

1.020,00

euro/1000 mq

1.320,00

euro/1000 mq

301,50

euro/ettaro

655,00

euro/ettaro

234,00
836,00

euro/ettaro
euro/ettaro

332,00
1,03

euro/ettaro
euro/mq/ciclo di coltivazione

(*) Queste operazioni si riferiscono alle tecniche colturali migliorative in coltura protetta (tunnel o serra).
2. VALORI MASSIMI
TIPO DI OPERAZIONE
Tecnico responsabile del controllo delle linee di
lavorazione del prodotto per il settore nocicolo (*)
Tecnico responsabile del controllo della logistica e
della qualità della merce in uscita per il settore
nocicolo (*)
Tecnico responsabile del controllo dei parametri di
conservazione dei prodotti ortofrutticoli o anche
solo di quelli frutticoli

VALORE
MASSIMO
ANNUO
17.917,00

UNITÀ
DI
RIFERIMENTO
euro

17.917,00

euro

7.500,00

tonnellate
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TIPO DI OPERAZIONE
Costi dei mezzi e delle attrezzature aziendali per i
lavori in economia in riferimento alle spese di
impianto ed espianto riguardanti gli investimenti
arborei o per le colture perenni (**)
Lavori in economia per le operazioni di impianto di
fragola ed attività connesse a seconda della
tipologia di investimento (***)

Materiale vivaistico relativo alle cultivar a fioritura
laterale di noce
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VALORE
MASSIMO
ANNUO
16,61
19,90
41,86
8,92
3.235,05
3.576,30
3.917,55
4.272,45
4.613,70
4.954,95
18,00

UNITÀ
DI
RIFERIMENTO
euro/ora
euro/ora
euro/ora
euro/ora
euro/ettaro
euro/ettaro
euro/ettaro
euro/ettaro
euro/ettaro
euro/ettaro
euro/pianta

(*) I massimali fanno riferimento ad OP con attività automatizzata. Gli stessi raddoppiano, per ciascuna
figura specialistica, in caso di OP con attività manuale (35.834,00 euro/anno per il tecnico responsabile del
controllo delle linee di lavorazione del prodotto e 35.834,00 euro/anno per il tecnico responsabile del
controllo della logistica e della qualità della merce in uscita).
(**) Qualora venissero utilizzati trattori/trattrici con potenza diversa da quella prevista per ciascuna delle
tipologie sotto riportate, il costo orario dovrà essere conseguentemente riproporzionato; diversamente lo
stesso dovrà essere ricondotto allo specifico massimale:
16,61 euro/ora nel caso di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali nonché di
carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito (60 - 112 KW);
19,90 euro/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore,
erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per
trattamenti e diserbi da 60 - 75 KW;
41,86 euro/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore,
erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per
trattamenti e diserbi da 120 KW;
8,92 euro/ora nel caso di trattore da 59 KW munito di agevolatrice.
(***) Trattasi dei lavori in economia per le operazioni di impianto di fragola ed attività connesse a seconda
della tipologia di investimento (piante/ettaro):
3.235,05 euro/ettaro per investimento di 50.000 piante/ettaro;
3.576,30 euro/ettaro per investimento di 60.000 piante/ettaro;
3.917,55 euro/ettaro per investimento di 70.000 piante/ettaro;
4.272,45 euro/ettaro per investimento di 80.000 piante/ettaro;
4.613,70 euro/ettaro per investimento di 90.000 piante/ettaro;
4.954,95 euro/ettaro per investimento di 100.000 piante/ettaro.
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(Codice interno: 380248)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1508 del 16 ottobre 2018
Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili (FRD). Programma di interventi in materia di collocamento mirato
2018-2019 (Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16). Interventi di formazione e di accompagnamento al tirocinio e al
lavoro per persone con disabilità iscritte all'elenco di cui alla legge 68/99 e attività di supporto al servizio pubblico di
collocamento mirato.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approvano la Direttiva e l'avviso per realizzare interventi di formazione e accompagnamento
al tirocinio e al lavoro riservato alle persone con disabilità. La stessa direttiva, inoltre promuove la realizzazione di attività di
supporto all'azione del servizio pubblico di collocamento mirato. Gli interventi sono finanziati con le risorse del Fondo
Regionale per l'occupazione dei Disabili.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la DGR 2007 del 6 dicembre 2017 è stato avviato a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo un intervento molto
rilevante che prevedeva la realizzazione di percorsi di inclusione sociale "attiva" per soggetti disabili iscritti alle liste del
collocamento mirato. È stata la prima politica attiva del lavoro destinata alla generalità dei lavoratori disabili che aspirano ad
una occupazione e ha coinvolto quasi 7.500 soggetti tra gli oltre 25.000 iscritti all'elenco: quasi un terzo del totale. La fase
iniziale dell'intervento prevedeva che i disabili fossero convocati dal Centro per l'impiego e che a seguito della dichiarazione di
disponibilità alla partecipazione ad una politica attiva offerta, fosse presentata loro un'opportunità di lavoro.
Nei diversi Centri per l'impiego sono stati contattati tutti gli iscritti e sono stati avviati alla specifica politica attiva, tutti coloro
che hanno manifestato la volontà di aderirvi. La politica attiva proposta prevedeva prevalentemente un'azione formativa per
l'acquisizione di competenze trasversali.
La commissione di gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili nella seduta del 5 ottobre 2018 ha espresso
parere favorevole all'adozione di un programma di interventi in materia di collocamento mirato.
Gli interventi che si intendono avviare con la presente deliberazione, si pongono in continuità con quanto realizzato con la
DGR 2007/2017. Si vuole, infatti, realizzare interventi che si traducono in attività formative a cui seguono esperienze di
tirocinio e di accompagnamento al lavoro.
I destinatari dell'iniziativa saranno gli utenti disabili che:
• non hanno potuto partecipare alle iniziative promosse dalla DGR 2007/2017 perché non ancora iscritti alle liste;
• hanno partecipato all'intervento DGR 2007/2018 ma non hanno trovato un'occupazione;
• hanno manifestato al Centro per l'Impiego la loro disponibilità ad impegnarsi in nuove iniziative di politica attiva del
lavoro.
Le azioni sono finalizzate ad accrescere le competenze dei lavoratori disabili coinvolti anche in modo complementare agli
interventi già realizzati a valere sulla DGR 2007/2017.
Oltre ai percorsi formativi, il presente intervento prevede anche azioni di supporto ai servizi del collocamento mirato
nell'attività di accompagnamento al tirocinio e al lavoro. Infatti, i soggetti che usufruiranno dei percorsi formativi, a
completamento del percorso, saranno avviati in tirocini promossi dai Centri per l'Impiego. In collaborazione con i Centri per
l'Impiego, i soggetti privati dovranno assicurare la dovuta assistenza, nonché curare l'accompagnamento e l'inserimento nei
contesti di lavoro.
L'avviso per l'affidamento di tali interventi, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, prevede la presentazione di
progetti secondo schema già sperimentato con la DGR 2007/2017 ovvero, sarà approvato un progetto di intervento per ogni
provincia che assicurerà lo svolgimento delle attività previste all'Allegato B, della presente deliberazione.
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti si utilizzeranno le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei
Disabili, che derivano dalle sanzioni comminate dagli organi ispettivi ai datori di lavoro inottemperanti alla legge 68/99 e dai
contributi esonerativi agli obblighi di assunzione di personale disabile.
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Per la presente iniziativa si prevede di destinare complessivamente euro 4.700.000,00 di cui euro 3.800.000,00 per Interventi di
formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro ed euro 900.000,00 per l'attività di supporto al servizio pubblico per il
collocamento mirato.
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 12 marzo 1999 n. 68;
Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16;
Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;
Vista la DGR 1788 del 7.11.2017;
Vista la DGR 2007 del 6.12.2017;
Vista la DGR 626 dell'8.05.2018;
Vista la DGR 1042 del 17.07.2018;
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) art. 1 commi 179-186;
Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
Vista la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
Vista la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018/2020;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 81 del 26.02.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la DGR n. 3070 del 3.10.2006;
Vista la DGR n. 1841 del 08/11/2011 e s.m.i.;
Visto il parere della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del 5.10.2018;
Visto l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la realizzazione di "Interventi di
formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di
collocamento mirato", l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva per la realizzazione di "Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro
dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato", Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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4. di determinare in complessivi euro 4.700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziari a carico del capitolo numero 023030 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Art. 14, L. 12/03/1999
n. 68 - L.R. 03/08/2001 n. 16 - art. 34, L.R. 13/03/2009 n. 3)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione
all'anno 2018;
5. di dare atto che la Direzione Lavoro, cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
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 Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto
relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di
cassa disponibili;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili (FRD)
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande di ammissione agli interventi a valere sul Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili
(FRD) - Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 (Art. 4 legge regionale 3
agosto 2001 n. 16).

INTERVENTI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO E AL
LAVORO DEI DISABILI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI
COLLOCAMENTO MIRATO
î

î

î
î

î

î
î

Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e
secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità degli interventi attivabili sono esposti nella
Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente Avviso. La domanda di ammissione
al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati
(Regolamento 2016/679/UE "General Data Protection Regulation - GDPR"). L’Amministrazione
regionale si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati
personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 4.700.000,00 di cui € 3.800.000,00 per
Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro ed € 900.000,00 per l’attività di
supporto al servizio pubblico per il collocamento mirato, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione
dei Disabili (FRD).
Per ulteriori informazioni e quesiti di carattere contenutistico è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5851- 4254.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
La presentazione della domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi dovrà avvenire entro le
ore 13.00 del ventesimo giorno di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
di questo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/ entro la scadenza prevista, previa registrazione nel sistema
GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e conclusione dell’operazione si rinvia alla Direttiva
regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente Avviso.
La presentazione della domanda di ammissione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza
riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali,
nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Alessandro Agostinetti

Internet: www.regione.veneto.it
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Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili - FRD

Programma di interventi in materia di collocamento mirato
2018-2019
Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16

INTERVENTI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO E AL
LAVORO DEI DISABILI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI
COLLOCAMENTO MIRATO

Direttiva

Area Capitale umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
Programma di interventi in materia di collocamento mirato - 2018
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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.”;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e s.m.i;
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro;
Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,” Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;
Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “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";
Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee
Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113
del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n.
971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto
(art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee
guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
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Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della
disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a
seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24
settembre 2003 n. 276)”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del
documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità
di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia
di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 06 dicembre 2017, di approvazione delle Direttiva per
la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del
collocamento mirato;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di
Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo,
modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Elementi di contesto
Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (FRD), ai sensi dell’art. 14 della legge 68/99, va impiegato
per misure integrative rispetto all’utilizzo del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Con tale
ultimo fondo si finanziano gli incentivi all’assunzione dei disabili gravi e molto gravi. Il Fondo regionale
invece può essere utilizzato per finanziare qualsiasi altra politica attiva del lavoro in primis la formazione
professionale. Ad ulteriore sostegno si aggiunga che i disabili in ricerca di lavoro generalmente non
possiedono competenze adeguate al mercato del lavoro in costante evoluzione e pertanto sono da favorire
tutte le esperienze che sono dirette all’addestramento di tali persone. I datori di lavoro infatti che, per
assolvere agli obblighi stabiliti dalla legge 68/99 devono provvedere all’assunzione di personale disabile,
segnalano la difficoltà di trovare personale idoneo con sufficienti competenze.

Questo avviso promuove interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro dei disabili iscritti al
Collocamento Mirato e a sostenere l’azione del servizio per la promozione di interventi di accompagnamento
e assistenza anche verso le imprese e verso i soggetti del territorio.
Gli interventi di cui al presente avviso si collocano nel quadro del Programma degli interventi in materia di
collocamento mirato 2018-2018 (art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16) e hanno carattere complementare
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sia agli interventi avviati con la DGR 1788/2017, sia con i percorsi realizzati in riferimento alla DGR
2007/2018.
A fine settembre 2018 gli iscritti al collocamento mirato risultano essere, in base alle banche dati di Veneto
Lavoro, 27.045, ancora in crescita rispetto il 31.12.2017 di oltre mille unità.
Consultando le banche dati di Veneto Lavoro risulta che i disabili che al 1° ottobre 2018 hanno un’anzianità
di iscrizione successiva al 1° gennaio 2018 sono 2.157. Interessante è notare che tra questi 1.115 hanno più
di 45 anni, 1.353 hanno una invalidità che, se assunti, consente al datore di lavoro di richiedere gli incentivi
all’INPS; tra questi, i disabili psichici e intellettivi sono 648. Nel 2018, dal 1° gennaio al 1° ottobre, si sono
iscritti al collocamento mirato 3549, di questi 1034 persone sono state cancellate dall’elenco per avviamento
al lavoro.

3. Risorse
Le risorse disponibili per la realizzazione di “Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al
lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato” ammontano ad un totale
di euro 4.700.000,00 a valere sul FRD anno 2018.
Nello specifico, per gli Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro sono allocate
risorse pari a euro 3.800.000,00 ; mentre per le Attività di supporto all’inserimento lavorativo dei servizi del
collocamento mirato sono allocate risorse pari a euro 900.000,00.
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per
un importo pari al 60% dell’importo del progetto e il restante 40% a saldo.

4. Finalità e obiettivi
Promuovere e sostenere politiche di attivazione finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo delle persone
con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l’Impiego (CPI) è uno degli obiettivi
della programmazione regionale.
I Centri per l’Impiego realizzano, a riguardo, sia servizi di natura amministrativa in merito alla gestione delle
liste e per il collocamento mirato, sia promuovono interventi di politiche attive del lavoro finalizzati al
collocamento mirato dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, novellata dal D. Lgs.
n. 151/2015.
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni relative ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro,
in quanto compatibili al collocamento dei disabili, i CPI applicano i principi generali e comuni in materia di
politiche attive del lavoro (capo II del D. Lgs. 150/2015).
In questo contesto, la Regione del Veneto attraverso il Programma di interventi in materia di collocamento
mirato 2018-2019 intende promuovere politiche di attivazione per l’inserimento lavorativo e sociale per gli
iscritti alle liste del collocamento mirato dei centri per l’impiego, che contano oltre 26.000 unità, attivando
misure atte sia a supportare l’attivazione dei destinatari, sia a favorire i processi di apprendimento
nell’ambito di azioni formative, sia a supportare il lavoratore disabile nell’esperienza di tirocinio e/o di
inserimento lavorativo.
Gli interventi mirano a elevare l’occupabiltà dei disabili e sono propedeutici e complementari agli obiettivi
occupazionali che si possono realizzare sia nell’ambito delle convenzioni stipulate dal centro per l’impiego
con il datore di lavoro (art. 11 l. 68), sia mediante l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative
presso i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 l. 68, e i soggetti di cui all’art. 11
co. 5 della legge 68/99 (cooperative sociali, imprese sociali, organizzazioni di volontariato).
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Inoltre, gli interventi proposti mirano a consolidare, come prevede l’art. 1 del D.Lgs. 151/2015, una rete
integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per lo svolgimento di attività di
accompagnamento e di supporto della persona con disabilità presa in carico. Da questo punto di vista, gli
interventi proposti richiedono la collaborazione dei SIL delle ULSS, delle cooperative sociali e delle aziende
del territorio.
I predetti obiettivi si realizzeranno attraverso:
•
•
•
•

percorsi di attivazione e partecipazione alle attività di formazione finalizzate all’empowerment delle
competenze individuali sulla base delle caratteristiche dei destinatari ed all’inserimento lavorativo;
la previsione di un’indennità per favorire la partecipazione attiva;
partenariati provinciali tra soggetti pubblici e privati accreditati idonei a garantire la partecipazione
dei destinatari;
sperimentazione di interventi innovativi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato.

5. Destinatari
I destinatari degli interventi sono i soggetti disoccupati iscritti agli elenchi della legge 68/99. Gli interventi
sono indirizzati prioritariamente ai soggetti iscritti al collocamento mirato successivamente all’avvio della
DGR 2007/2017, ai soggetti che hanno usufruito della misura della DGR 2007/2007 nonché a tutti i disabili
interessati a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.
Per i soggetti già destinatari delle azioni promosse dai progetti di cui alla DGR 2007/2017 il cui numero è
pari a 7.460, se ancora in stato di disoccupazione, le azioni dovranno avere carattere di complementarietà e
continuità rispetto a quanto giù realizzato aggiornando il patto di servizio personalizzato. Per questi
destinatari, quindi, le iniziative mirano a garantire continuità degli interventi sia, se necessario, per il
completamento della formazione, sia per la realizzazione di specifiche azioni per l’accompagnamento al
lavoro, anche tramite il tirocinio.
Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 150/2015 1 , rubricato "Stato di disoccupazione", è stabilito che le condizioni che stabiliscono lo
stato di disoccupazione sono due: l'essere privi di impiego (componente oggettiva) e dichiarare la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro (componente soggettiva).

6. Soggetti proponenti
La logica dell’intervento richiede la definizione di un partenariato in cui i sistemi della formazione, del
lavoro e dei servizi dedicati ai destinatari del collocamento mirato interagiscono, formando una rete
strutturata di servizi integrati. Nell’ambito del presente avviso possono presentare la domanda di ammissione
e i relativi progetti:
soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della Formazione
Superiore;

1
“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”,
articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 così come modificato dal decreto legislativo n. 185/2015.
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soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25
("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai
Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed
integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.
Per la realizzazione dei progetti relativi agli interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al
lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato si rende indispensabile
il ricorso ad una collaborazione forte tra i partner che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli,
possa dar luogo ad una sinergia di gruppo volta al conseguimento degli obiettivi. L’esigenza di un reale
raccordo di natura inter-istituzionale e soprattutto interprofessionale fra i servizi pubblici per l’impiego e i
soggetti accreditati è legato anche alla necessità di garantire una offerta integrata di servizi, azioni e
attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di questa Direttiva.
Il partenariato dovrà dimostrare un’esperienza specifica nella presa in carico dei destinatari. La verifica di
tale requisito dovrà essere dimostrata attraverso:
a. la realizzazione di progetti e o percorsi di inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati (in
particolare di soggetti iscritti alle liste per il collocamento mirato); oppure
b. la partecipazione a precedenti avvisi in qualità di capofila o di partner per progetti a valere sull’asse
Inclusione Sociale sia relativi al periodo di programmazione 2007-2013, sia al periodo di
programmazione in corso 2014-2020; oppure
c. la realizzazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, anche in
riferimento ai soggetti iscritti alle liste per il collocamento mirato;
I soggetti proponenti al fine di garantire:
•
•
•
•

l’erogazione dei servizi orientamento;
la prossimità dei percorsi formativi al domicilio della persona;
la necessaria flessibilità dei percorsi;
il coinvolgimento delle reti territoriali dei servizi e delle imprese del territorio.

dovranno operare in una logica di collaborazione con i servizi di collocamento mirato dei centri pubblici
dell’impiego (CPI) e di partenariato diffuso a livello provinciale con i seguenti soggetti:
a.
b.
c.
d.

con i SIL delle ULSS, i Comuni;
con le cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi;
con le imprese del territorio;
con le Parti sociali

In considerazione del fatto che in ciascun territorio provinciale sarà approvabile n.1 Progetto, i
partenariati dovranno prevedere una composizione tale da garantire che, sul territorio provinciale di
riferimento del progetto, possano essere erogati gli interventi al più ampio numero possibile di destinatari. È
pertanto necessario che il partenariato, di norma, assicuri la presenza di una o più sedi accreditate per
l’erogazione delle attività in ogni circoscrizione per l’impiego della provincia per la quale si presenta il
progetto.
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Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà
oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche
coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle
attività previste e proposte nel progetto.
Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli sopra elencati qualora ritenuti
necessari al conseguimento degli obiettivi progettuali.
Il ruolo svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nell’apposito quadro progettuale esplicitando:
- le tipologie di attività che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
- il valore aggiunto, espresso in termini di risultati attesi, derivante dalla sua presenza nel
partenariato.
L’inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento non
potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti ma dovrà essere formalizzato esclusivamente
in fase di presentazione del progetto.
L’integrazione del partenariato con partner non accreditati, successivamente alla approvazione del progetto,
sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.
Possono essere partner aziendali del progetto le imprese con l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili che
potranno essere inserite successivamente all’approvazione del progetto.
La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e
delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
A scopo di sintesi, si propone uno schema relativo alle regole alle quali i soggetti accreditati o in fase di
accreditamento devono attenersi in merito alla presentazione/partecipazione dei/ai progetti a valere sulla
presente direttiva.

AREE
TERRITORIALI

PROVINCE

N. PROGETTI SOGGETTI PROPONENTI
- APPROVABILI PROPOSTE PROGETTUALI

/REGOLE

PRESENTAZIONE

DI

RIFERIMENTO

Verona

1

Enti accreditati ai Servizi Lavoro o in fase di
accreditamento

Vicenza

1

Padova

1

Enti accreditati alla formazione superiore o in fase di
accreditamento

Venezia

1

Max n. 1 domanda di ammissione al finanziamento sul

Treviso

1

Belluno

1

Rovigo

1

territorio provinciale di riferimento del progetto
Max n. 2 domande di ammissione al finanziamento
come soggetto proponente (capofila) sul territorio
regionale 2

2

Si preciso che il singolo proponente può presentare solo due domande come capofila, ma essere partner
operativo e/o di rete in altri progetti
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La tabella di seguito riporta il valore massimo dei progetti territoriali. Tale valore è proporzionato su €
4.700.000,00 di cui € 3.800.000 per Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro
(attività di tipo I), e € 900.000,00 per le Attività di supporto all’inserimento lavorativo dei servizi del
collocamento mirato (attività di tipo II).

BUDGET
PROGETTI
TERRITORIALI

PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

391.667,00
783.333,00
391.668,00
783.333,00
783.333,00
783.333,00
783.333,00
4.700.000,00

Di cui risorse per
interventi di formazione e
accompagnamento

Di cui risorse per interventi
di supporto ai servizi di
collocamento mirato

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

316.667,00
633.333,00
316.668,00
633.333,00
633.333,00
633.333,00
633.333,00
3.800.000,00

75.000,00
150.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
900.000,00

7. Gli interventi
Coerentemente con le finalità e gli interventi previsti dal Programma di interventi in materia di collocamento
mirato 2018-2019, i progetti dovranno prevedere:
1. Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro;
2. Interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato.

7.1 Gli interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro
Gli interventi relativi alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per i disabili iscritti alle liste
del collocamento mirato dei Centri per l’impiego (CPI) del Veneto, mirano a sostenere l’attivazione della
persona e di contrastare la disoccupazione attraverso:
a. adesione al progetto da parte del destinatario presso il CPI (FASE I). L’adesione avviene con la
definizione e la stipula del Patto di servizio personalizzato (PSP), oppure, in alternativa per chi ha
già stipulato il PSP, con l’aggiornamento dello stesso.
b. erogazione di servizi propedeutici finalizzati alla definizione del percorso personalizzato di politica
attiva del lavoro (FASE II). Entro 15 giorni dall’adesione al programma saranno erogati i servizi di
orientamento, incluso il colloquio di secondo livello. In esito a questa fase sarà definita la Proposta
di Politica Attiva (PPA) del destinatario contenente il dettaglio del suo percorso personalizzato
relativamente a:
a. interventi di formazione e/o accompagnamento al tirocinio oppure all’inserimento lavorativo
per disabili fisici con difficoltà specifiche di inserimento nel mondo del lavoro;
b. percorsi individuali di inserimento lavorativo, anche propedeutici all’inserimento stesso, per
utenti psichici e/o intellettivi, con necessità di percorsi di potenziamento o di particolare
complessità; tali percorsi saranno realizzati in raccordo con i SIL.
c. erogazione di attività di formazione e supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo (Fase III);
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d. chiusura dell’intervento personalizzato (Fase IV). Se previsto dalla PPA, questa fase comprende
l’erogazione di una indennità di frequenza e di un voucher di servizio finalizzato a sostenere la
partecipazione alle attività.
Trasversalmente alla realizzazione delle diverse fasi degli interventi, dovranno essere realizzate apposite
azioni di monitoraggio e verifica degli interventi le cui risultanze saranno comunicate periodicamente al
servizio competente.
L’erogazione dei servizi avviene quindi in 4 fasi come evidenziato nella tabella seguente:
FASE

Tipologie interventi

•

Informazione e Orientamento di primo
livello;

Soggetto
erogatore

- Adesione al programma
CPI

FASE 1
•

Definizione e stipula del Patto di Servizio
Personalizzato (PSP)

•

Colloquio di Orientamento di II Livello

Output

Soggetto
accreditato per i
servizi al lavoro

- PSP

- Scelta del
formativo

percorso

FASE 2
- Stesura e firma della
PPA
•

Corsi di formazione

Soggetto
accreditato alla
formazione
superiore

- Rafforzamento
competenze

delle

- Attestato

FASE 3
•

Attività di supporto al tirocinio e
all’inserimento lavorativo

•

Chiusura dell’intervento

FASE 4

Soggetto
accreditato per i
servizi al lavoro
Soggetto
accreditato alla
formazione
superiore

- Assistenza al percorso
di inserimento
- Trasferimento al CPI
delle informazioni sul
percorso realizzato dal
lavoratore disabile

Tutti gli interventi previsti dovranno essere ultimati e rendicontati entro il termine di conclusione progetto 3 .

7.1.1 L’azione dei CPI
L’adesione al programma avviene presso i CPI regionali e comprende le seguenti attività:
• Informazione e Orientamento di primo livello;
•
3

Definizione e stipula del PSP.

I progetti devono concludersi entro il dodici mesi dall’avvio del progetto.
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Si tratta di attività che devono essere realizzate propedeuticamente ai servizi della fase 2. Successivamente
all’adesione, il destinatario viene inviato al progetto provinciale per fruire i servizi della fase 2 e della fase 3.
Il CPI effettua le seguenti operazioni:
-

convoca i soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato;
informa il destinatario sui servizi previsti dal programma;
registra l’adesione del destinatario al programma;
definisce e sottoscrive il Patto di servizio Personalizzato (PSP).

I CPI interverranno anche successivamente all’erogazione dei servizi propedeutici, svolgendo azioni di
monitoraggio degli interventi a favore dei destinatari.

7.1.2 L’azione dei soggetti del partenariato
Dopo l’adesione al progetto e le attività realizzate nel Centro per l’impego, il lavoratore disabile partecipa a
un colloquio di orientamento di II livello al fine della definizione della proposta formativa.
La proposta formativa può riguardare sia lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave, sia lo
sviluppo delle competenze tecnico-professionali. I corsi possono essere propedeutici ai tirocini e/o
all’inserimento lavorativo.
Tutte le attività dovranno essere erogate in una prospettiva di empowerment della persona al fine di:
•
•
•
•

favorire la partecipazione e l’attivazione;
recuperare la consapevolezza del proprio valore e accrescere la stima di sè;
promuovere la consapevolezza critica delle proprie capacità e bisogni;
offrire sostegno sociale.

7.1.3 Il colloquio di orientamento
In seguito alla fruizione dei servizi presso il CPI, il destinatario è indirizzato al progetto territoriale per la
presa in carico, di norma con un appuntamento fissato nei 15 giorni successivi dall’adesione al programma.
Il colloquio di orientamento di II livello, individuale e della durata di 2 ore, è una attività specialistica
finalizzata ad analizzare le competenze del destinatario al fine di sollecitarne la proattività e la motivazione
all’inserimento lavorativo. Questa azione richiede la disponibilità ad attivare un processo di miglioramento
delle competenze individuali e di accompagnamento a lavoro.
Le attività di orientamento di II livello saranno riconosciute fino ad un massimo del doppio delle persone che
accederanno ai percorsi. Pertanto, nel rispetto di tale limite, le ore di colloquio individuale saranno
riconosciute finanziariamente anche per coloro che avendone fruito non parteciperanno alle attività
formative.
L’output di tale attività è la PPA che contiene la scelta del percorso formativo.

7.1.4 L’offerta formativa dei partenariati provinciali
I percorsi formativi sono erogati dagli organismi accreditati alla formazione superiore e sono attivabili
esclusivamente dopo l’adesione al progetto del lavoratore disabile e dopo aver fruito del servizio di
orientamento specialistico di II livello.
Ogni partenariato deve formulare l’offerta formativa da rivolgere ai destinatari del progetto articolata in:
a) Corsi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave per disoccupati con disabilità,
anche mediante azioni mirate per favorire l’inserimento professionale, relativamente a conoscenze,
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abilità e attitudini utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori
autonomie spendibili in ambito sociale e professionale. Le competenze chiave possono riguardare:
• Abilità comunicative e relazionali;
• Abilità e competenze linguistiche in lingua italiana, inglese, francese o tedesca nei contesti
sociali e lavorativi;
• Abilità e competenze informatiche di base e uso di internet
• Abilità e competenze informatiche avanzate
• Analisi delle risorse del territorio e del mercato del lavoro locale
In tutti i corsi devono essere previste delle ore dedicate alle tecniche per la ricerca attiva del lavoro.
Tipo di formazione: aula e laboratorio
Durata massima: 60 ore da svolgersi in massimo 3 mesi
Gruppi: minimo 3, massimo 8 persone

b) Corsi per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali dei disoccupati con disabilità
I corsi possono riguardare gruppi da 3 a 8 persone e possono essere attivati anche su richiesta aziendale ma
rivolti a disoccupati con disabilità iscritti alle liste del collocamento mirato.
I corsi devono essere basati sull’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro locale e delle imprese della
provincia di riferimento.
Durata compresa tra minimo 32 e massimo 120 ore: da svolgersi in massimo 3 mesi
Gruppi: minimo 3, massimo 8 persone

Per entrambe le tipologie di corso è possibile prevedere più edizioni.
Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 8 per singola
edizione. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del
numero minimo di utenti formati. Inoltre, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività
formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il 70%
del monte ore previsto (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non
corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si
provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali 4 .
Per entrambe le tipologie di corso risulta di primaria importanza un’analisi del fabbisogno delle imprese del
territorio anche al fine di sensibilizzare le stesse alla realizzazione di percorsi di tirocinio promossi dai Centri
per l’impiego.

7.1.5 Le attività di supporto al tirocinio e all’inserimento lavorativo
Il Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 prevede la realizzazione tirocini per
le persone disabili. I CPI sono soggetti promotori del tirocinio presso datori di lavoro, con sedi in Veneto e
prioritariamente soggetti tenuti ad assolvere agli obblighi di cui alla legge 68/99 mediante assunzione.
4
A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 60 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 8 soggetti.
Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 93,30+4,10*8)*60] = € 7.566,00. Qualora il numero di destinatari finali
scendesse a 6, il costo massimo riconoscibile per l’intervento, sarà calcolato come segue: [(€ 93,30+4,10*6)*60] = € 7.074,00.
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L’attivazione del tirocinio da parte del CPI, pertanto, può avvenire nel periodo di 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo (art. 9 comma 1 L. 68/99) oppure all’interno delle convenzioni di programma (art. 11 comma 1
L. 68/99).
Con riferimento ai tirocini promossi dal CPI, i progetti dovranno prevedere interventi di
“Accompagnamento al tirocinio”, della durata minima di 8 ore e massima di 48 ore finalizzati a fornire un
supporto costante al lavoratore disabile per facilitarne l’inserimento in azienda e il raggiungimento degli
obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell’azienda., nell’ambito
della quale dovranno essere realizzate almeno due visite al mese, alle quali dovranno essere presenti anche il
tutor aziendale e il tirocinante stesso.
Ogni progetto dovrà prevedere la presenza di uno o più tutor didattico-organizzativi che si raccorderanno per
gli aspetti pedagogici e organizzativi sia con il soggetto promotore (Centro per l’Impiego), sia con il tutor
aziendale. Il tutor che svolgerà le attività di accompagnamento dovrà essere indicato nel progetto formativo.
Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post
e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a
beneficio di imprese e tirocinanti.
Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili
del tirocinio e dai report di attività dell’operatore coinvolto.
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a euro 38,00
ora/attività individuale, è la singola ora di servizio svolta.

A seguire, si propone una tabella di sintesi che evidenzia, nell'ambito degli interventi di formazione e
accompagnamento al tirocinio, le tipologie di interventi da proporre ai destinatari, i relativi range di durata,
le modalità di erogazione, i costi riconoscibili e le condizioni per il riconoscimento di ciascun costo.

Tabella 2: Tipologie di interventi, range di durata, modalità di erogazione, applicazione delle Unità
di Costo Standard e condizioni per il loro riconoscimento
Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro
Tipologie di interventi

Durata

Modalità di
erogazione

Orientamento di II livello

2 ore

Individuale

Costo

€ 38,00
ora/destinatario

Condizioni di
riconoscimento

- Stesura e sottoscrizione della
PPA
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Formazione per lo sviluppo e il
potenziamento delle
competenze chiave

max 60 ore

Formazione per lo sviluppo
delle competenze tecnicomin. 32 ore - max 120 ore
professionali

Accompagnamento al tirocinio

Min. 8 - max 48 ore
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di gruppo
(min. 3 max
15 allievi)

UTENZA
DISOCCUPATA
€ 93,30 ora/attività
+ 4,10 ora/allievo

-Rispetto numero minimo allievi
-Raggiungimento
di
almeno il 70% del monte ore
previsto da parte degli utenti
formati

di gruppo
(min. 3 max
15 allievi)

UTENZA
DISOCCUPATA
€ 93,30 ora/attività
+ 4,10 ora/allievo

-Rispetto numero minimo allievi
-Raggiungimento
di
almeno il 70% del monte ore
previsto da parte degli utenti
formati

individuale

€ 38,00
ora/destinatario

-Almeno n. 2 visite
aziendali al mese da parte del
tutor didattico-organizzativo

7.1.6 Indennità di partecipazione
Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione sia alle ore di attività
di orientamento, sia riferita alle ore di formazione. Il valore orario è pari a 6 euro ora/partecipante.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il
70% del monte ore comprensivo sia delle ore di orientamento, sia delle ore di formazione.
L‘indennità sarà erogata al termine dell’attività formativa.

7.1.7 Il voucher di servizio
Il voucher di servizio è un contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai
destinatari di partecipare alle attività formative previste dalla presente direttiva.
Il voucher di servizio ha carattere forfettario e potrà essere riconosciuto al singolo destinatario sia per
sostenere i costi di viaggio verso la sede delle attività, sia per sostenere i costi dell’assistenza necessaria, a
causa della ridotta autonomia, per poter partecipare alle attività proposte dal progetto. Tale riconoscimento è
subordinato all’effettuazione di almeno il 70% delle ore previste del corso di formazione.
Il valore massimo del voucher di servizio è pari a € 150,00.
Il voucher di servizio viene erogato al destinatario direttamente dal partenariato di progetto che l’ha preso in
carico, che successivamente ne può richiedere il rimborso nella domanda di liquidazione. L’importo è
onnicomprensivo.
Il voucher viene erogato in un'unica soluzione al termine dell’attività formativa.
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7.2 Gli interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato
Al fine di supportare l’azione dei Centri per l’impiego nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni
relativamente al collocamento mirato (LEP M del DMLPS n. 4/2018), si ritiene utile rafforzare la
cooperazione con i soggetti accreditati che hanno specifiche competenze specialistiche su tale materia.
Fermo restando la competenza esclusiva del servizio pubblico sulla gestione della legge 68/99, i soggetti
accreditati delle compagini progettuali potranno svolgere attività complementari e non sostitutive di quelle
svolte dal servizio pubblico di collocamento mirato, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e nell'ambito di
specifiche azioni concordate e definite con i servizi pubblici competenti. In particolare, anche in riferimento
ai principi contenuti nell’art. 1 del Decreto Legislativo 151/2015 potranno essere realizzati interventi di
supporto al fine di:

a. Configurare e/o rafforzare la rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, nonché con l'INAIL (per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro), per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di
favorirne l'inserimento lavorativo;
b. Promuovere accordi territoriali con il coinvolgimento delle Parti sociali, le cooperative, le
associazioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità;
c. Definire strumenti di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro e delle proposte di
miglioramento/adattamento da adottare, nonché strumenti a supporto dell’occupabilità del lavoratore
disabile;
d. Costruire un repertorio di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili;
e. Supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi di legge, non solo nelle fasi iniziali di
inserimento al lavoro, ma anche nelle fasi successive per garantire continuità e permanenza del
lavoratore in azienda sia con interventi di informazione e sensibilizzazione, sia con interventi mirati
anche a carattere consulenziale;
f.

Realizzare interventi di assistenza nei percorsi individuali di inserimento lavorativo, anche
propedeutici all’inserimento stesso, per utenti psichici e/o intellettivi, con necessità di percorsi di
potenziamento o di particolare complessità nel raccordo con i SIL;

g. Realizzare il monitoraggio dei tirocini avviati dal servizio di collocamento di Veneto Lavoro con
almeno una visita mensile presso l'azienda;
Con specifico riferimento al punto e) possono essere previsti servizi di consulenza alle imprese per
l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge
n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. anche in relazione alle necessità
derivanti dall'adattamento del posto di lavoro e, più in generale, sulle opportunità offerte per l'occupazione di
soggetti svantaggiati.
Gli interventi previsti in questa azione possono essere rivolti a tutte le imprese ma, in modo particolare, a
quelle con più di 15 dipendenti e pertanto soggette agli obblighi della Legge n. 68/99.
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La consulenza potrà riguardare:
il miglioramento della qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato per l'assolvimento degli obblighi
la definizione di linee di intervento finalizzate all'inserimento lavorativo di nuovo personale in
Legge 68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i oppure al
loro inserimento in tirocinio;
l'informazione dettagliata sulla possibilità di utilizzare specifici fondi (FESR) per sostenere spese
relative a interventi di adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di
telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche e introduzione di tecnologie assistive;
l'informazione dettagliata sulla possibilità di riconoscimento delle spese legate a una parte del
tempo-lavoro del proprio personale (Aiuti di Stato) per azioni di tutorato ai nuovi assunti in Legge
68 e/o svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.
Questo intervento ha una durata minima di 4 ore e massima di 12 ore, può essere erogato in modalità
individuale e/o di gruppo ed è rivolto ai vertici aziendali.
Gli interventi di supporto riconducibili agli obiettivi sopra riportati (dalla lettera a alla lettera g) dovranno
essere dettagliati in un Piano costruito congiuntamente dal partenariato del progetto, dal servizio per il
collocamento mirato dei Centri per l’impiego, i SIL delle ULSS (per quanto di competenza) e Veneto
Lavoro.
Il Piano, che dovrà comunque essere raccordato con gli interventi di formazione e accompagnamento al
tirocinio e al lavoro, dovrà essere redatto su format adottato dalla Direzione lavoro e dovrà essere e inviato
via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.it entro 60 giorni dall’avvio dei progetti.
Le attività del Piano non potranno superare l’importo massimo previsto nella seguente tabella:

PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

Di cui risorse per attività
di supporto ai servizi
€
€
€
€
€
€
€
€

75.000,00
150.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
900.000,00

La definizione operativa delle azioni del Piano finalizzate a implementare gli obiettivi dalla lettera a) alla
lettera g) dovrà tenere conto dei seguenti standard di costo:

Interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato
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Condizioni di
riconoscimento

Costo
€ 38,00

Assistenza/Consulenza
ai vertici aziendali

min. 2 ore
max 12 ore

individuale

ora/destinatario

di gruppo
(da 2 a 15
destinatari)

€ 15,00
ora/destinatario

€ 62,50 ora/attività
min. 2 ore
max 12 ore

individuale

min. 2 ore
max 12 ore

di gruppo
(da 2 a 8
destinatari)

Realizzazione della singola ora di
intervento erogata

Attività di
accompagnamento/orienta
mento/consulenza 5

€ 25,00 ora/attività

Per l’eventuale previsione di seminari e workshop si fa riferimento ai parametri di costo della DGR
671/2015.
Parametro orario
in relazione al
Workshop
numero dei docenti
Numero di ore
8
Destinatari minimi
20
1 docente
€ 424,00
2 docenti
€ 502,00
3 docenti e più
€ 580,00

Seminario

Seminario

Workshop

Seminario

Seminario

8
40
€ 500,00
€ 578,00
€656,00

8
80
€ 620,00
€ 698,00
€ 776,00

4
20

4
40

4
80

€ 575,50
€ 653,50
€ 731,50

€ 655,50
€ 733,50
€ 811,50

€ 725,50
€ 803,50
€ 881,50

Nel caso in cui a fronte della presentazione dei Piani dovessero avanzare risorse, queste, con decreto del
Direttore della direzione lavoro potranno essere riallocate per gli interventi di supporto al tirocinio e

all’inserimento lavorativo.

5

Da erogare con esperti di fascia alta con almeno 5 anni di esperienza
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8. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente
Direttiva.
È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa
esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto e alle tipologie di destinatari di questa
Direttiva. Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere
inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del
progetto. In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il
compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando
l’attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro
e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la
necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la
sostituzione della stessa in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche della prima.
Nello svolgimento degli interventi formativi dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 tutor
didattico/organizzativo. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali
(oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano
a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze,
abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti,
relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto. Per quanto riguarda l’attività di formazione dovrà
essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo
previsto di ogni singola edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza
sui registri.
Per gli interventi di supporto all’azione dei servizi di collocamento mirato, relativamente alle attività di
accompagnamento/orientamento/consulenza la figura professionale incaricata dovrà corrispondere alla fascia
alta come esperto con almeno 5 anni di esperienza.
Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio dei percorsi attivati.
Inoltre, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo sin dalla fase di presentazione del
progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello riconosciuto Europass o equivalente, deve essere
completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle
esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del
progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto “Avvio
dei progetti e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari 6 .
Si precisa che gli incarichi degli operatori, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa
e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati.
In particolare:
6

DGR 670 del 28 aprile 2015.
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-

destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure;

-

amministrativo: compatibile solo con la figura del tutor didattico-organizzativo;

-

docente: incompatibilità assoluta con altre figure;
tutor 7 : incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa;

-

coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso
progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nella realizzazione del progetto.
Griglia di incompatibilità tra le figure professionali
DESTINATARIO AMMINISTRATIVO
I

DESTINATARIO
AMMINISTRATIVO

I

DOCENTE

I

DOCENTE TUTOR

COORDINATORE
/DIRETTORE

ESPERTO

I

I

I

I

I

C

I

I

I

I

I

I

C

I

TUTOR

I

C

I

COORD./DIRETT.

I

C

I

I

ESPERTO

I

I

I

C

I
I

9. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa
del progetto.

10. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
I progetti devono essere presentati entro 20 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURV. A pena di inammissibilità, la presentazione della domanda/progetto deve
avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.
Ai fini del corretto utilizzo del SIU per la presentazione della domanda/progetto è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
7

Un operatore con incarico di tutor non può avere anche l’incarico di coordinatore/direttore nel medesimo progetto e
viceversa. I due incarichi in capo al medesimo operatore sono incompatibili nel progetto complessivo.
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PASSAGGIO 1
•

Per gli Organismi Accreditati o che hanno già presentato istanza di accreditamento al Lavoro e
alla Formazione:
Registrazione al portale GUSI e ottenimento delle credenziali di accesso all’applicativo SIU

- Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali di
accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/GUSI/
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2
•

Inserimento e compilazione della domanda/progetto

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda/progetto accedendo al seguente
indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/
Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda e
dei quadri di cui l’applicativo si compone. La guida verrà approvata con successivo decreto dal Direttore
della Direzione Lavoro.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
PASSAGGIO 3
•

Conferma della domanda/progetto

- Dopo aver compilato i vari quadri, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati
obbligatori e della correttezza dei dati inseriti. In seguito, con l’operazione di “Conferma” della
domanda/progetto i dati non possono essere più modificati.
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Eseguire il download del documento generato dal sistema della domanda/progetto 8 e apporre al file scaricato
la firma digitale.
PASSAGGIO 4
•

Upload domanda/progetto e allegati

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire,
a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’avviso.
Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è
prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda/progetto.
Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Eseguire l’upload della domanda firmata digitalmente che dovrà essere accompagnata dagli allegati, tra i
quali:
scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative;
scansione dei moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante
del partner in corso di validità;
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione
costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate
nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la
materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail: lavoro@regione.veneto.it oppure dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche del progetto presentabile, dei
destinatari ecc…): 041/279 5851 - 4254;

-

per quesiti di carattere rendicontale: rendicontazione.lavoro@regione.veneto.it

-

per quesiti di carattere tecnico/informatico contattare il call center all’indirizzo mail:
callcenter@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo

11. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il
POR FSE 2014/2020.

8

In regola con la normativa e l’imposta di bollo
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In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Criteri di ammissibilità
Criteri di ammissibilità
Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà
punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto
alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1.
rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle
proposte;
2.
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3.
completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario,
domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4.
sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa
vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5.
rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6.
rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente
direttiva;
7.
numero e caratteristiche dei destinatari;
8.
durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle
caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
9.
rispetto dei parametri di costo/finanziari;
10.
conformità con il sistema di accreditamento per la formazione e conformità con il sistema di
accreditamento per i servizi al lavoro.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.

FINALITÀ DELLA PROPOSTA

Parametro 1

Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze
specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e
indagini circostanziate che consentano di
focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;
circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2unti p

Sufficiente

4 punti
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competenze dei destinatari
grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale
accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende
rispondere.
OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

Grado di coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi
della direttiva e con il Programma di interventi per il
collocamento mirato 2018-2019

QUALITA' DELLA PROPOSTA

Parametro 3

Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva,
completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli
obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;
qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che
devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella
descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle
metodologie e degli strumenti utilizzati.
METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Parametro 4

Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
metodologie applicate per la realizzazione delle
attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e
alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i
contenuti proposti.
Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l'attuazione di specifiche
azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del
progetto con particolare riferimento agli indicatori di
risultato pertinenti per l'azione.

PARTENARIATO
Rappresentatività della struttura proponente
Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
Qualità dei partner:
Parametro 5
coinvolgimento operativo del partner in alcune
fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in
termini di concreta realizzazione dello stesso;
presenza di partenariati istituzionali che
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Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
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garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa
sul territorio attuando collegamenti con le realtà
produttive.
Esperienza nella realizzazione e gestione di
interventi rivolti a persone disabili per l’inserimento
sociale e lavorativo
Quantità dei partner:
numero di partner coinvolti
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Ottimo

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA
Livello
Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale 0-50%
di destinatari che hanno concluso le attività previste nella PPA 51 - 75%
stipulato nell'ambito della DGR n. 316/2016.
76 - 100%
Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in
adesione alla DGR n. 316/2016, l'indice sarà pari a 0 (zero).

Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di 0 - 5%
Parametro 6 destinatari che hanno preso parte a un progetto AICT nell'ambito della 6 -25%
DGR n. 316/2016 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo e/o 26 - 50%
che hanno avviato una impresa.
51 - 100%
Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
destinatari che hanno preso parte al un progetto di cui alla DGR
2007/2017.
Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in
adesione alla DGR n. 316/2016 o alla DGR 2007/2017, l'indice sarà
pari a 0 (zero).

10 punti

0 punti
1 punto
2 punti

0 punti
1 punti
2 punti
4 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.
In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva
in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in
ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).
L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta
l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "Grado di
realizzazione attività pregressa".

12. Tempi e esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 giorni 9
successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.
Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine
sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

9

I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna
istruttoria.
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Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it 10 , che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Qualora in una o più province, in seguito all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte
progettuali, non fosse possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione
Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei progetti.

13. Avvio e chiusura dei progetti
I progetti finanziati devono essere avviati entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria
con la registrazione sul sistema gestionale del primo colloquio di orientamento di II livello. I termini per la
conclusione delle attività progettuali sono definiti in 12 mesi. Qualora la data prevista per l'avvio delle
attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio sarà posticipato al primo giorno
lavorativo.

14. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 11 , che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

15. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.
I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti
istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi di
presentazione, degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione
delle attività non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

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

17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della
Direzione Lavoro.

18. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE "General Data Protection
Regulation - GDPR".

10
11

http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione Comunitaria – Direzione Lavoro
Programma di interventi in materia di collocamento mirato - 2018
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(Codice interno: 380226)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1516 del 16 ottobre 2018
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000
euro - Anno 2018 (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11) - Modifiche alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1326 del 10
settembre 2018 e secondo programma di riparto.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede la riammissione della domanda del Comune di Mezzane di Sotto (VR), già indicato tra gli esclusi
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1326 del 10 settembre 2018, e la presa d'atto di tre Comuni rinunciatari (Lentiai BL,
Conegliano TV, Godega di Sant'Urbano TV). Il provvedimento prevede altresì l'approvazione di un secondo programma di
riparto, per l'anno 2018, di finanziamenti in conto capitale per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11), nelle more dell'approvazione del
provvedimento di competenza del Consiglio Regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 dell'8/06/2018 "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2018", la Giunta Regionale ha attivato, in attuazione di
quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R. 8/2015, un programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di
opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
Tenuto conto delle risorse stanziate al Capitolo di spesa n. 102517 del Bilancio di previsione 2018-2020 an-nualità 2018, con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1326 del 10/09/2018 "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2018. (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11)", si è proceduto
all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili (Allegato A), nonchè della graduatoria di merito e
del primo programma di riparto per l'anno 2018, nella misura di Euro 707.524,57 (Allegato B), relativa al bando di cui alla
citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 842/2018.
Nel frattempo, sono sopravvenute quattro situazioni che richiedono modifiche alla citata graduatoria, e precisamente:
- la prima riguarda la necessità di modificare l'Allegato A e l'Allegato B alla D.G.R. 1326/2018, con lo spostamento, tra le
ammesse, della domanda presentata dal Comune di Mezzane di Sotto (VR). Nella spedizione pec da parte del Comune si erano
infatti verificati dei problemi di natura tecnico-informatica che non hanno permesso l'immediata verifica della regolarità delle
firme apposte. Tale verifica è stata successivamente effettuata con esito positivo, e pertanto la domanda è da ritenersi
ammissibile;
- la seconda riguarda il Comune di Lentiai (BL) che, con nota pec n. 7883 in data 21/09/2018, ha espresso formale rinuncia al
contributo assegnato di Euro 4.950,00. In tal caso il Comune rimane indicato nell'elenco Allegato B alla presente
deliberazione, e a fianco dello stesso viene indicato come beneficio "0";
- la terza riguarda il Comune di Conegliano (TV) che, con nota pec n. 50292 in data 01/10/2018, ha espresso formale rinuncia
al contributo assegnato di Euro 14.112,00. Anche in tal caso il Comune rimane indicato nell'elenco Allegato B alla presente
deliberazione, e a fianco dello stesso viene indicato come beneficio "0";
- la quarta riguarda il Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) che, con nota pec n. 10808 in data 01/10/2018, ha espresso
formale rinuncia al contributo assegnato di Euro 18.178,95. Anche in questo caso il Comune rimane indicato nell'elenco
Allegato B alla presente deliberazione, e a fianco dello stesso viene indicato come beneficio "0".
Nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento si dà pertanto conto della situazione aggiornata.
Con il presente provvedimento, oltre alle modifiche di cui sopra, si prende atto delle nuove risorse che si renderanno
disponibili sul Cap. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - contributi agli investimenti (art. 11, L.R.
11/05/2015, n.8)" - di cui al DDL n. 36 del 25/09/2018 (PDL n. 400/18 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione
annuale 2018-2020 della Regione del Veneto") in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale e, considerata
l'urgenza di impegnare le risorse e provvedere alle liquidazioni entro il corrente esercizio finanziario, se ne propone l'utilizzo,
procedendo all'approvazione del secondo programma di riparto per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro, mediante scorrimento della graduatoria approvata con la citata
Deliberazione n. 1326 del 10/09/2018. Tale procedura rimane, ovviamente, condizionata al perfezionamento dell'iter
approvativo del citato DDL n. 36/2018 da parte del Consiglio Regionale.
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Nell'Allegato B "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50.000 euro - Anno 2018. Graduatoria delle domande ritenute ammissibili", è quindi riportato l'elenco complessivo delle n. 171
istanze ammissibili, tenuto conto delle modifiche sopra riportate, evidenziando quelle finanziabili con il secondo riparto per
l'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre ad Euro 37.240,95 (conseguenti alle rinunce pervenute). All'ultima istanza
finanziabile, relativa al Comune di Camisano Vicentino (VI), è stato assegnato un contributo parziale di Euro 5.595,99 (in
luogo di quello effettivamente spettante pari ad Euro 39.217,97) con riserva di integrazione per Euro 33.621,98 nell'eventualità
di reperimento di ulteriori risorse disponibili.
Si determina pertanto in € 1.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative al secondo riparto, al cui
impegno provvederà la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Cap. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n.8)" del Bilancio 2018-2020, previo perfezionamento del
provvedimento attualmente all'esame del Consiglio Regionale.
La Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. è autorizzata ad utilizzare ogni ulteriore risorsa
economica che si dovesse rendere disponibile, sul capitolo 102517, a seguito di minori erogazioni ai beneficiari, in sede di
rendicontazione finale, nel corso del 2018.
Le modalità di gestione dei contributi, così come approvate con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 842/2018,
sono stabilite nello schema di direttiva, Allegato B alla DGR 842/2018. In particolare, si ricorda che:
- non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo;
- i beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
- la Giunta Regionale si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie, conseguenti all'attuazione del presente provvedimento,
anche a valere su ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso del 2018 e negli esercizi finanziari futuri.
Per quanto riguarda il termine per la rendicontazione finale degli interventi, stabilito al 10/11/2018 dalla DGR 842/2018, tenuto
conto che i beneficiari di questo secondo riparto riceveranno comunicazione di ammissione al beneficio almeno un mese dopo
rispetto ai beneficiari del primo riparto, si stabilisce - solo per i beneficiari di cui al secondo riparto - al 14 dicembre 2018 il
termine per la presentazione della rendicontazione finale, salvo proroghe motivate da inviarsi prima della scadenza,
esclusivamente mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it; il mancato rispetto di tale
termine comporta la decadenza dal diritto al contributo.
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 L.R. n. 27/2003 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 8/2015 e s.m.i;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 54/2012 e s.m.i;
VISTA la L.R. n.39/2001 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 33/2013 e s.m.i;
VISTE le DD.G.R. 842 dell'8/06/2018 e n. 1326 del 10/09/2018;
VISTE le DGR n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la DGR n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione ammi-nistrativa della
Giunta Regionale;
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VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 con la quale sono state approvate le direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTI il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e i successivi decreti
n. 36 del 31 agosto 2016 n. 44 del 26 ottobre 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 euro - Anno 2018. Elenco delle domande ammissibili e non ammissibili", che aggiorna e sostituisce
l'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1326 del 10/09/2018;
3. di approvare il secondo riparto per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2018 (L.R. n. 8/2015, artt. 10 e 11) come riportato nell'Allegato B alla presente
deliberazione "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a
50.000 euro - Anno 2018. Graduatoria delle domande ritenute ammissibili", che aggiorna e sostituisce l'Allegato B alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1326 del 10/09/2018, e salva approvazione del PDL n. 400/18 "Seconda variazione
generale al bilancio di previsione annuale 2018-2020 della Regione del Veneto";
4. di determinare in € 1.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al secondo riparto, al cui impegno
provvederà la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, disponendo la copertura
finanziaria a carico del Cap. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - contributi agli investimenti (art.
11, L.R. 11/05/2015, n. 8), ad avvenuta disponibilità dei fondi sul bilancio regionale 2018-2020 a seguito dell'approvazione
della "Seconda variazione generale al bilancio di previsione annuale 2018-2020 della Regione del Veneto" da parte del
Consiglio Regionale;
5. di stabilire - solo per i beneficiari di cui al secondo riparto - al 14 dicembre 2018 il termine per la presentazione della
rendicontazione finale dell'intervento eseguito;
6. di dare atto che le modalità di gestione dei contributi, come riportate nelle premesse, sono quelle approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 dell'8/06/2018, nonché quelle definite con il presente provvedimento;
7. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. di ogni ulteriore adempimento
conseguente alla presente deliberazione;
8. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18/03/2005, quale Responsabile del
Programma di Riparto il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 17

Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.

Anno 2018

Elenco delle domande ammissibili e non ammissibili
(ordinato per data ed ora di trasmissione PEC)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15/06/2018

13:46

COMUNE

VELO VERONESE

ammesso

2

VR

ora
presenta
zione

pag. 2 di 17

spesa ammissibile

1

data
domanda

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

E

realizzazione di percorso attrezzato per attività ciclistica e di allenamento
skyroll presso gli impianti sportivi del capoluogo

49.965,22

X

47.520,00

X

descrizione intervento

PD

20/06/2018

09:02

PIACENZA D'ADIGE

B

abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi comunali di via
Rivalon: realizzazione di area parcheggio ad uso esclusivo e di percorso
pedonale di accesso alla tribuna

PD

20/06/2018

11:48

VILLA ESTENSE

E

rifacimento della pavimentazione di due campi da gioco all'aperto degli impianti
sportivi di via Finale

43.975,80

X

PD

20/06/2018

13:23

ANGUILLARA VENETA

B

abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi comunali di via
Olimpiadi: realizzazione di area parcheggio e di percorso pedonale di accesso
alla palestra

43.912,00

X

VI

22/06/2018

12:34

ROSA'

A

intervento di miglioria strutturale antisismica della palestra presso la Scuola
elementare G. Zanella della frazione di Sant'Anna di Rosà

35.640,00

X

BL

25/06/2018

11:27

AGORDO

C

adeguamento dell'impianto termico presso l'edificio a servizio della struttura
sportiva Campo da Calcio sito in località Polane, via Tissi n. 9/a

28.028,00

X

PD

26/06/2018

10:41

CANDIANA

C

manuntenzione dell'impianto idrosanitario e sostituzione serramenti degli
spogliatoi della palestra comunale

19.690,00

X

TV

26/06/2018

12:44

VILLORBA

C

manutenzione straordinaria dell'impianto idrosanitario per la produzione di
acqua calda presso gli spogliatoi della Palestra di Fontane

41.122,64

X

VE

26/06/2018

17:46

NOALE

C

adeguamento dei servizi igienici per superamento delle barriere architettoniche
presso il palazzetto dello sport "Azzurri d'Italia 1982"

29.952,00

X

TV

27/06/2018

08:59

PONTE DI PIAVE

B

eliminazione barriere architettoniche presso il complesso sportivo Tumiotto

49.950,73

X

VR

27/06/2018

09:58

ALBAREDO D'ADIGE

E

realizzazione di area verde ad uso sportivo in via Villaraspa

29.922,62

X

TV

27/06/2018

10:09

SILEA

C

riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio n. 3 presso gli
impianti sportivi di via Cendon

48.678,00

X

PD

27/06/2018

10:51

SAONARA

E

realizzazione di un percorso attrezzato destinato all'attività fisica all'aperto

29.890,00

X

motivi esclusione
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data
domanda

descrizione intervento

spesa ammissibile

ammesso

pag. 3 di 17

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

BL

27/06/2018

11:51

TRICHIANA

D

rifacimento, a norma antincendio, della pavimentazione della palestra comunale

43.049,90

X

TV

27/06/2018

18:09

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

D

manutenzione straordinaria della pavimentazione della palestra del capoluogo e
protezioni di sicurezza antitrauma laterali

29.951,00

X

TV

28/06/2018

09:04

BORSO DEL GRAPPA

E

realizzazione di una parete attrezzata per l'arrampicata sportiva presso la
palestra comunale del capoluogo

28.000,00

X

PD

28/06/2018

15:18

MASERA' DI PADOVA

D

riqualificazione e organizzazione dell'area di accesso agli impianti sportivi

38.432,19

X

PD

28/06/2018

12:00

MASI

C

rifacimento impianto di illuminazione esterna e impianto idrico del campo da
calcio di via Boaretti

19.580,00

X

TV

29/06/2018

10:24

GODEGA DI SANT'URBANO

E

realizzazione di piastra polifunzionale per il gioco all'aperto del calcetto, del
basket e della pallavolo presso area Palazzetto dello Sport

37.077,19

X

PD

29/06/2018

10:54

BRUGINE

E

sistemazione area campi da gioco con riorganizzazione degli spazi e
predisposizione nuovi impianti gioco pallacanestro e pallavolo presso gli
impianti sportivi di piazza Ungheria

39.711,00

X

BL

29/06/2018

11:26

BELLUNO

C

rifacimento docce e servizi igienici presso gli spogliatoi femminili del Palasport
A. De Mas

27.736,70

X

VI

29/06/2018

11:52

ZANE'

C

manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento del campo da tennis n. 5
degli impianti sportivi comunale di Viale dello Sport

42.815,52

X

RO

29/06/2018

13:16

CANDA

A

messa in sicurezza sismica della palestra comunale di V.lo A.F.Oroboni n. 31

29.700,00

X

VR

02/07/2018

10:23

ZIMELLA

C

manutenzione straordinaria dell'impianto idrotermosanitario con inserimento
apparecchiatura di riscaldamento e raffrescamento presso il Palazzetto in
Santo Stefano di Zimella

49.786,00

X

ora
presenta
zione

COMUNE

14

15
16
17
18
19

20

21

22
23

24

motivi esclusione
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27

data
domanda

ammesso

26

pag. 4 di 17

spesa ammissibile

25

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

VE

02/07/2018

11:22

SAN STINO DI LIVENZA

B

realizzazione di adeguati accessi pedonali e carrai per il superamento delle
barriere architettoniche di accesso agli impianti sportivi Orlandini

37.000,00

X

PD

02/07/2018

11:35

NOVENTA PADOVANA

C

riqualificazione della centrale termica presso gli spogliatoi degli impianti sportivi
di via Roma

26.217,25

X

TV

03/07/2018

10:03

CORNUDA

C

manutenzione ed adeguamento normativo dell'impianto di illuminazione del
campo da calcio di via del Commercio

39.592,88

X

VI

03/07/2018

10:14

CALDOGNO

D

consolidamento e impermeabilizzazione della palestra della scuola D. Alighieri

37.820,00

X

VR

03/07/2018

12:34

CASALEONE

C

riqualificazione degli impianti elettrici ed idrotermosanitari presso gli spogliatoi e
servizi del campo da calcio della frazione di Sustinenza

29.917,80

X

VI

03/07/2018

13:06

VILLAVERLA

D

sistemazione della scalinata e della rampa di ingresso alla palestra
polifunzionale

19.811,51

X

BL

03/07/2018

13:20

CIBIANA DI CADORE

D

riqualificazione e adeguamento funzionale dellea struttura spogliatoi della
piattaforma sportiva polivalente in via Pianezze

49.936,02

X

VR

04/07/2018

10:00

COSTERMANO SUL GARDA

C

sostituzione dei corpi illuminanti dei due campi da tennis

26.413,00

X

BL

04/07/2018

10:57

VIGO DI CADORE

D

rifacimento della recinzione del campo da calcio e interramento linea
alimentazione dei proiettori

43.890,00

X

PD

04/07/2018

11:01

THAI DRAGO SSD

ristrutturazione e adeguamento palestra

87.800,22

TV

04/07/2018

12:25

PONZANO VENETO

E

realizzazione di n. 2 campi da calcio e altre attività, nel parco urbano

39.985,00

X

VR

04/07/2018

16:58

OPPEANO

C

riqualificazione della centrale termica ed illuminotecnica del palazzetto dello
Sport di Vallese

36.553,93

X

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

motivi esclusione

28
29
30
31

32
33

ESCLUSO: non è Ente Pubblico
Territoriale (v. premesse del Bando DGR
842/2018)

34
35
36
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39
40

ammesso

38

ALTAVILLA VICENTINA

C

manutenzione degli impianti idrotermosanitari presso l'impianto sportivo di via
Mazzini

23.887,60

X

10:19

MINERBE

C

realizzazione di due torri faro, quadro elettrico e collegamenti, presso il campo
da calcio sussidiario di via M. Buonarroti

34.100,00

X

05/07/2018

10:53

TAIBON AGORDINO

C

installazione di un sistema fotovoltaico di accumulo dell'energia presso il
complesso sportivo

33.770,00

X

PD

05/07/2018

12:17

SANTA GIUSTINA IN COLLE

C

manutenzione straordinaria impianti sportivi via Trieste

29.280,00

X

PD

05/07/2018

13:22

VEGGIANO

E

sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcetto presso l'area
sportiva comunale

30.561,00

X

VI

05/07/2018

13:35

NOVENTA VICENTINA

E

realizzazione di un nuovo campo da basket presso la scuola media "A.
Fogazzaro" di Noventa Vicentina

37.210,00

X

PD

05/07/2018

15:41

AGNA

D

rinnovamento degli aerotermi vetusti e mal funzionanti dell'impianto termico e
risanamento delle pareti interne dei muri tramite rifacimento degli intonaci
ammalorati e conseguente ritinteggiatura dei locali

18.260,00

X

TV

05/07/2018

16:05

ZERO BRANCO

E

tombinamento fossato ubicato a lato ovest del campo calcio di S. Alberto per
ricavo area da calciotto e campi da beach volley

31.445,70

VE

05/07/2018

16:52

CAMPOLONGO MAGGIORE

C

manutenzione straordinaria impianto termico del Palasport di Liettoli

28.050,00

X

TV

05/07/2018

17:08

CROCETTA DEL MONTELLO

C

manutenzione e miglioria dell'impianto di illuminazione del campo da calcio "G.
Bianchin" in via Canapificio a Cornuda

39.956,50

X

VR

05/07/2018

17:42

TREGNAGO

B

Opere finalizzate a favorire il superamento delle barriere architettoniche da
realizzare presso le aree esterne degli impianti sportivi comunali del capoluogo

39.936,00

X

VI

05/07/2018

17:43

BASSANO DEL GRAPPA

C

sistemazione della centrale termica del campo di atletica Santa Croce

48.911,78

X

data
domanda

ora
presenta
zione

VI

05/07/2018

8:47

VR

05/07/2018

BL

COMUNE

41

42

43

44
45

46

47
48

pag. 5 di 17

spesa ammissibile

37

PROVINCIA

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

tipologia intervento

ALLEGATO A

descrizione intervento

motivi esclusione

ESCLUSO: manca dichiarazione
prezzario (obbligatoria ai sensi del Bando
DGR 842/2018)
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descrizione intervento

ammesso

50

data
domanda

spesa ammissibile

49

pag. 6 di 17

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

RO

05/07/2018

17:45

VILLADOSE

C

Installazione impianto solare termico presso gli spogliatoi del campo sportivo di
Cambio di Villadose

13.161,36

X

VI

05/07/2018

18:03

SANTORSO

B

rifacimento servizi igienici per il pubblico presso gli impianti sportivi loc. Grumo,
per superamento barriere architettoniche

10.411,39

X

VE

05/07/2018

18:59

STRA

C

riqualificazione impianto di illuminazione delle torri faro dell'impianto sportivo in
via Bramante

32.120,00

X

TV

06/07/2018

08:38

REVINE LAGO

B

realizzazione gruppo servizi funzionale al superamento barriere architettoniche
presso gli impianti sportivi di via Fornaci

33.583,76

VE

06/07/2018

09:07

CITTA' METROPOLITANA DI
VENEZIA

D

manutenzione straordinaria della palestra Gritti in via Pertini a Mestre

46.200,00

TV

06/07/2018

09:13

FONTE

E

sostituzione pavimentazione presso area sportiva per il gioco del calcetto e del
tennis

19.997,02

ora
presenta
zione

COMUNE

motivi esclusione

ESCLUSO: manca provvedimento di
approvazione del progetto (obbligatorio ai
sensi dell'Allegato A del Bando DGR
842/2018)

52

ESCLUSO: manca provvedimento di
approvazione del progetto - mancano
documenti di identità del RUP e del legale
rappresentante (obbligatori ai sensi
dell'Allegato A del Bando DGR 842/2018)

53

X

54
ESCLUSO: manca provvedimento di
approvazione del progetto cronoprogramma a firma del RUP anziché
del legale rappresentante (obbligatori ai
sensi dell'Allegato A del Bando DGR
842/2018)

VR

06/07/2018

09:15

SAN GIOVANNI ILARIONE

C

rifacimento impianto elettrico di illuminazione dei campi da tennis, calcetto
libero e palazzetto dello sport presso il centro sportivo "Don Bosco"

19.983,60

VI

06/07/2018

09:41

ZOVENCEDO

D

copertura area polivalente ed abbattimento barriere architettoniche impianti
sportivi di San Gottardo

29.994,80

X

VE

06/07/2018

09:46

PORTOGRUARO

C

manutenzione e adeguamento impiantistico degli spogliatoi del campo sportivo
di Summaga

36.600,00

X

55
56
57
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59

pag. 7 di 17

spesa ammissibile

58

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

VE

06/07/2018

09:52

CONCORDIA SAGITTARIA

D

sistemazione degli spogliatoi dei campi da tennis di via Gabriela

44.542,69

X

PD

06/07/2018

09:54

ARRE

C

manutenzione all'impianto elettrico ed idrotermosanitario degli impianti sportivi
di via Valli

36.594,69

X

PD

06/07/2018

10:26

VILLAFRANCA PADOVANA

B

eliminazione barriere architettoniche su impianto sportivo esterno scuola media
del capoluogo

19.900,00

X

TV

06/07/2018

10:43

VAZZOLA

D

risanamento, miglioramento e adeguamento impianti elettrici spogliatoi campo
sportivo Tezze di Piave

48.400,00

X

TV

06/07/2018

11:01

CONEGLIANO

B

installazione di nuova piattaforma elevatrice presso gli spogliatoi-tribuna dei
campi da rugby

28.800,00

X

PD

06/07/2018

11:10

CAMPO SAN MARTINO

sostituzione della copertura in pvc presso gli impianti sportivi Marsongo

46.200,00

VE

06/07/2018

11:31

MIRA

C

adeguamento normativo del tennis club comunale situato nel complesso
sportivo denominato "Centro Sportivo Mira" sito in via Giuseppe di Vittorio

42.350,00

X

PD

06/07/2018

11:42

CONSELVE

D

rifacimento della copertura della palestra Morelli

29.606,50

X

RO

06/07/2018

11:46

BERGANTINO

D

realizzazione di opere finalizzate all'igiene ed alla sicurezza antincendio
dell'impianto natatorio comunale coperto, ubicato in via Manzoni

19.998,00

PD

06/07/2018

11:53

CASALE DI SCODOSIA

E

realizzazione di un nuovo campo da calcetto in erba sintetica

47.146,00

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

motivi esclusione

60
61
62

ESCLUSO: lavori non rientranti nelle
categorie elencate dal Bando DGR
842/2018 (tensostruttura)

63

64
65

ESCLUSO: Cronoprogramma non
conforme (indicato invio rendicontazione
oltre i termini previsti dall'Allegato A del
Bando DGR 842/2018)

66
67

X
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data
domanda

ammesso

VR

06/07/2018

11:54

SANGUINETTO

C

sostituzione proiettori impianto illuminazione notturna campo da calcio del
capoluogo di proprietà comunale

49.971,20

X

VR

06/07/2018

11:58

TERRAZZO

C

messa in sicurezza degli impianti tecnologici presso gli spogliatoi degli impianti
sportivi

33.000,00

X

VR

06/07/2018

12:15

LEGNAGO

E

riqualificazione della pista di skateboard in via XX Settembre

48.400,00

X

VR

06/07/2018

12:20

CAPRINO VERONESE

E

miglioramento del campo da basket con rifacimento e ampliamento della
piastra in via I Maggio

33.174,94

X

TV

06/07/2018

12:27

RIESE PIO X

D

sistemazione area esterna impianti sportivi di Spineda

39.875,00

X

VI

06/07/2018

12:34

ARCUGNANO

B

completamento degli impianti sportivi "Stefano Dal Lago" in località Fontegarealizzazione di un percorso di collegamento tra la zona infermeria/spogliatoi e
la zona di gioco fruibile da zona parte di persone con ridotta mobilità

29.590,00

X

VI

06/07/2018

12:51

RECOARO TERME

sistemazione dei servizi e relativi accessi alla pista di motocross

17.361,58

PD

06/07/2018

12:54

MERLARA

D

rifacimento del manto di copertura del complesso impianti sportivi adiacenti la
sede municipale e adeguamento locale centrale termica

43.962,41

X

RO

06/07/2018

13:01

STIENTA

C

Sistemazione degli impianti idrotermosanitari della centrale termica nonché per
la realizzazione di opere per abbattimento barriere architettoniche campo
sportivo "Boccato"

35.420,00

X

TV

06/07/2018

13:17

MASER

B

miglioramento della fruibilità con la realizzazione di percorsi di pertinenza della
palestra del plesso scolastico di via Motte - 2° stralcio

19.604,00

X

TV

06/07/2018

13:26

SPRESIANO

C

manutenzione straordinaria dell'impianto termico ed idraulico spogliatoi
dell'impianto polisportivo di Spresiano

34.650,00

X

ora
presenta
zione

COMUNE

68
69

pag. 8 di 17

spesa ammissibile

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

descrizione intervento

motivi esclusione

70

71

72

73

ESCLUSO: lavori non rientranti nelle
categorie elencate dal Bando DGR
842/2018 (installazione nuove strutture
monoblocco)

74

75

76
77
78
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spesa ammissibile

tipologia intervento

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

VE

06/07/2018

13:38

CEGGIA

C

sistemazione e ripristino impianto di riscaldamento stadio comunale
biancoceleste

19.995,80

X

TV

06/07/2018

13:41

MOTTA DI LIVENZA

B

miglioramento del palazzetto dello sport "Barbara Grassato" con opere per
favorire il superamento delle barriere architettoniche - 2° stralcio esecutivo

29.749,20

X

VI

06/07/2018

13:57

CAMISANO VICENTINO

C

efficientamento energetico palestra polivalente scuola secondaria "Virgilio"

49.643,00

X

VE

06/07/2018

16:07

CINTO CAOMAGGIORE

D

manutenzione straordinaria edificio su edificio spogliatoi tennis

39.885,28

X

BL

06/07/2018

17:48

SAN PIETRO DI CADORE

E

manutenzione straordinaria e ripavimentazione area sportiva polivalente
all'aperto a Costalta

38.039,25

X

VE

07/07/2018

09:08

SANTA MARIA DI SALA

C

manuntenzione e miglioramento impiantistico-elettrico-idrotermosanitario del
fabbricato a servizio dell'impianto sportivo del capoluogo

43.824,07

X

VR

07/07/2018

12:33

PARROCCHIA SANTA
CECILIA

manutenzione all'impianto elettrico dei campi sportivi

22.168,86

86 TV

09/07/2018

08:20

VITTORIO VENETO

E

realizzazione impianto sportivo per basket e pallavolo a servizio della scuola

50.000,00

X

BL

09/07/2018

08:35

ARSIE'

B

interventi di miglioramento degli impianti sportivi attraverso l'adeguamento e
l'ampliamento delle tribune del campo di calcio, al fine di favorire il
superamento delle barriere architettoniche - II stralcio

29.700,00

X

RO

09/07/2018

08:59

CANARO

C

manutenzione all'impianto di illuminazione del campo di calcio presso il centro
sportivo "Samuele Donatoni" con efficientamento energetico

46.016,45

X

PD

09/07/2018

09:21

URBANA

C

Interventi di manutenzione della centrale termica dell'impianto elettrico del
fabbricato ad uso spogliatoi degli impianti sportivi del capoluogo

48.754,75

VR

09/07/2018

10:00

BELFIORE

C

manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo sportivo
comunale

37.820,00

N.

ora
presenta
zione

COMUNE

79
80
81
82
83

84

85

87
88

descrizione intervento

ESCLUSO: non è Ente Pubblico
Territoriale (v. premesse del Bando DGR
842/2018)

ESCLUSO: manca dichiarazione
prezzario (obbligatoria ai sensi
dell'Allegato A del Bando DGR 842/2018)

89
90

motivi esclusione

X
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tipologia intervento
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DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

VR

09/07/2018

10:02

BONAVIGO

C

manutenzione degli impianti elettrici e idrotermosanitari presso l'edificio adibito
a palestra, ubicato in via Verona

42.900,00

X

VI

09/07/2018

10:30

NANTO

C

manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari presso la Palestra
Comunale

25.804,28

X

TV

09/07/2018

10:59

CIMADOLMO

B

miglioria della palestra comunale con realizzazione di accessi e di bagni per
disabili

39.996,00

X

VE

09/07/2018

11:03

TORRE DI MOSTO

E

Integrazione funzionale delle piste di atletica leggera presenti nell'impianto
sportivo comunale di via Confin

29.950,00

X

PD

09/07/2018

11:09

SAN MARTINO DI LUPARI

C

riqualificazione dell'impianto elettrico delle torri faro dello stadio comunale di via
Leonardo

19.899,54

X

PD

09/07/2018

11:27

GALZIGNANO TERME

D

risanamento delle tribune mediante impermeabilizzazione delle stesse,
miglioramento corrimani e parapetti, nonché riqualificazione locale biglietteria

33.000,00

X

PD

09/07/2018

11:35

SOLESINO

C

manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della palestra della
scuola elementare di Arteselle e relativo adeguamento elettrico

16.470,00

X

VE

09/07/2018

11:44

PIANIGA

D

manutenzione fabbricato servizi impianti sportivi di via Patriarcato in Pianiga
capoluogo

46.831,71

X

VI

09/07/2018

11:48

THIENE

D

manutenzione straordinaria palazzina servizi campi da tennis comunali

34.404,00

X

TV

09/07/2018

12:08

CODOGNE'

D

manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi presso i campi sportivi

39.600,00

X

VR

09/07/2018

12:18

SAN PIETRO DI MORUBIO

D

parziale sostituzione del rivestimento dei servizi igienici/docce ed eliminazione
delle infiltrazioni della copertura presso la palestra comunale

11.623,00

X

PD

09/07/2018

12:27

VIGONZA

D

risanamento della copertura del palasport di Peraga

19.979,94

X

VR

09/07/2018

12:31

CEREA

E

sistemazione piastra per pallacanestro e superamento barriere architettoniche

26.400,00

X

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

98
99
100
101
102
103

motivi esclusione
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tipologia intervento

data
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RO

09/07/2018

12:34

PONTECCHIO POLESINE

C

Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione della palestra
comunale

14.898,79

BL

09/07/2018

12:37

CESIOMAGGIORE

E

realizzazione di un percorso per allenamento attività di atletica leggera presso
gli impianti sportivi comunali in località Pradenich

20.000,00

X

VE

09/07/2018

12:42

SAN DONA' DI PIAVE

B

miglioria del palasport e campo di atletica con rifacimento di un percorso di
entrata alle strutture, accessibile ai diversamente abili

29.922,22

X

PD

09/07/2018

12:48

ESTE

D

realizzazione nuova pavimentazione dei percorsi che collegano le aree sportive
e l'area verde per attività ludico/ricreative nella frazione di Schiavonia - primo
stralcio

27.161,36

X

TV

09/07/2018

12:54

POVEGLIANO

C

efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione della palestra
comunale di Povegliano

15.860,00

X

VE

09/07/2018

13:00

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

C

manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo sportivo
dello stadio "Roberto Pessa e Felice Pessa" del capoluogo

29.890,00

X

PD

09/07/2018

13:04

LOZZO ATESTINO

C

manutenzione straordinaria ed efficientamento dell'impianto di illuminazione del
campo sportivo del capoluogo

33.070,40

X

VI

09/07/2018

13:10

VALDAGNO

C

ristrutturazione con ampliamento e impianti dello spogliatoio presso l'impianto
sportivo "la Filatura" a Maglio di Sopra

49.952,99

X

TV

09/07/2018

13:12

RESANA

C

riqualificazione impianto idrotermosanitario presso impianto sportivo del
capoluogo

45.081,62

X

PD

09/07/2018

13:46

ROVOLON

B

adeguamento impianti sportivi mediante la realizzazione di percorsi per il
superamento barriere architettoniche e adeguamento servizio igienico

18.512,00

X

PD

09/07/2018

14:09

BAGNOLI DI SOPRA

C

manutenzione degli impianti elettrici e idrotermosanitari presso la centrale
termica e spogliatoi della palestra di via S. Pellico

22.550,00

X

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

ammesso

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

ESCLUSO: manca provvedimento di
approvazione del progetto (obbligatorio
ai sensi dell'Allegato A del Bando DGR
842/2018)

104

105

106

107
108
109
110
111
112

113
114

motivi esclusione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
419
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

data
domanda

ammesso

pag. 12 di 17

spesa ammissibile

tipologia intervento

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

VR

09/07/2018

15:03

SAN PIETRO IN CARIANO

C

riqualificazione della centrale termica degli spogliatoi del centro sportivo
comunale

49.999,40

X

VI

09/07/2018

15:16

CAMPIGLIA DEI BERICI

C

messa a norma impianto elettrico del campo sportivo

29.922,04

X

BL

09/07/2018

15:29

LENTIAI

E

manutenzione straordinaria del campo polivalente Istituto Scolastico "C.
Vecellio"

24.750,00

X

RO

09/07/2018

15:58

GAIBA

C

Manutenzione straordinaria impianti elettrici dei campi da tennis del Centro
Sportivo Comunale per adeguamento al D.Lgs 81/2008

17.600,00

X

VI

09/07/2018

16:11

TORREBELVICINO

E

manutenzione straordinaria aree sportive attrezzate presso impianti sportivi di
via S.D.Savio

28.391,72

X

PD

09/07/2018

16:12

CASALSERUGO

D

manutenzione straordinaria campi da calcio di via Colombo

46.878,50

X

TV

09/07/2018

16:44

SAN VENDEMIANO

E

realizzazione campi da beach volley presso gli impianti sportivi

43.890,00

X

RO

09/07/2018

16:47

POLESELLA

C

sostituzione dell'illuminazione del campo da gioco del palazzetto dello sport

11.956,00

X

123 PD

09/07/2018

16:50

LIMANA

D

sostituzione della pavimentazione presso la palestra "Palimana"

49.359,03

X

TV

09/07/2018

16:51

CASALE SUL SILE

C

riqualificazione della centrale termica degli spogliatoi a servizio dei campi rugby
di via Rivalta

48.159,57

X

PD

09/07/2018

16:55

ABANO TERME

B

superamento delle barriere architettoniche presso la palestra comunale di
Giarre

43.890,00

X

VI

09/07/2018

17:13

VILLAGA

C

adeguamento centrale termica e riqualificazione energetica dell'impianto
termico palazzina spogliatoi di Toara

26.147,00

X

VR

09/07/2018

17:28

ROVERCHIARA

D

migliorie della palestra comunale sita nel capoluogo

49.410,00

X

N.

115
116
117
118
119
120
121
122

124
125
126
127

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

motivi esclusione
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spesa ammissibile

tipologia intervento

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

PD

09/07/2018

17:59

CERVARESE S. CROCE

E

riqualificazione e rifacimento pavimentazione campetto polivalente frazione di
Montemerlo

37.820,00

X

VR

09/07/2018

17:59

SAN ZENO DI MONTAGNA

E

miglioramento e riqualificazione dell'impianto sportivo sito in loc. Lumini

43.200,11

X

VE

09/07/2018

18:04

MUSILE DI PIAVE

B

adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche
del centro polifunzionale di via Argine San Marco

23.100,00

X

131 VI

09/07/2018

18:24

ZUGLIANO

C

realizzazione impianto illuminazione campo calcio

25.417,97

X

VI

09/07/2018

18:33

CASSOLA

C

miglioria degli impianti idrotermosanitari della palestra di San Zeno

26.826,51

X

PD

09/07/2018

19:08

ARZERGRANDE

C

manutenzione degli impianti elettrici presso la palestra comunale di via
Montagnon n. 27

14.640,00

X

TV

09/07/2018

19:56

QUINTO DI TREVISO

C

manutenzione impianto idrotermosanitario ed opere connesse degli spogliatoi
della palestra della scuola G. Ciardi

22.478,72

X

VI

10/07/2018

07:20

BARBARANO MOSSANO

E

rifacimento della pavimentazione dei percorsi attrezzati presso gli impianti
sportivi

49.775,00

X

TV

10/07/2018

08:35

SAN FIOR

B

realizzazione percorsi di pertinenza degli impianti sportivi comunali in via
Caliselle

21.065,00

X

VE

10/07/2018

08:46

CHIOGGIA

D

manutenzione sulle murature della palestra di Valli per ripristinare le condizioni
igienico sanitarie e la sicurezza dell'edificio

49.929,23

X

BL

10/07/2018

08:51

ALANO DI PIAVE

C

manutenzione straordinaria dell'impianto idrico/sanitario presso la palestra
comunale

19.520,00

X

VE

10/07/2018

08:51

CONA

C

sostituzione caldaia ed elementi riscaldati degli spogliatoi del campo sportivo
Don Mario Zanin

17.690,00

PD

10/07/2018

09:27

LIMENA

C

riqualificazione energetica dei campi di gioco delle palestre comunali di via
Verdi

48.440,10

N.

128
129

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

motivi esclusione

130

132
133
134
135
136
137
138

ESCLUSO: modello domanda non
conforme all'Allegato A del Bando, e
comunque incompleta

139
140

X
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143
144
145
146

data
domanda

ammesso

142

pag. 14 di 17

spesa ammissibile

141

tipologia intervento

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

BL

10/07/2018

09:34

QUERO VAS

C

rifacimento impianto di illuminazione dei campi da tennis del complesso degli
impianti sportivi di via Spaloa

19.958,40

X

PD

10/07/2018

09:52

CITTADELLA

D

realizzazione tribuna e percorsi di collegamento impianti spiortivi di Ca' Onorai

43.890,00

X

TV

10/07/2018

10:07

CHIARANO

D

ampliamento degli spogliatoi degli impianti sportivi con ricavo di una infermeria
finalizzata al miglioramento delle condizioni d'igiene dell'edificio

49.916,75

X

TV

10/07/2018

10:25

MORGANO

D

ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi e dei locali accessori degli
impianti sportivi di via A. De Lazzari n. 13

12.009,80

X

VR

10/07/2018

10:28

SELVA DI PROGNO

D

ristrutturazione degli spogliatoi del campo da tennis comunale

31.161,05

X

TV

10/07/2018

10:30

CESSALTO

C

manutenzione straordinaria della centrale termica del palazzetto dello Sport di
via Einaudi

39.792,79

X

PD

10/07/2018

10:30

TENNIS CLUB CONSELVE
ASD

0

sostituzione impianti di illuminazione n. 3 campi da tennis e ampliamento
spogliatoi

48.600,00

ESCLUSO: non è Ente Pubblico
Territoriale (v. premesse del Bando DGR
842/2018)

VI

10/07/2018

10:32

CARTIGLIANO

realizzazione di aree e percorsi attrezzati destinati allo sport ad inclusione
sociale presso le aree esterne del Palazzetto dello Sport

42.801,00

ESCLUSO: lavori non rientranti nelle
categorie elencate dal Bando DGR
842/2018 (parco giochi)

PD

10/07/2018

10:46

TORREGLIA

C

manutenzione straordinaria con efficientamento energetico torri faro dei campi
da calcio impianti sportivi di via Cavalieri di Malta

43.890,00

X

PD

10/07/2018

10:49

RUBANO

D

sostituzione di cupolini esterni della palestra comunale di via Borromeo a
Rubano

29.277,69

X

PD

10/07/2018

11:26

MONSELICE

D

fornitura e posa in opera di frangisole bio-climatico e sostituzione delle vetrate
sulla facciata est del palazzetto di via Carrubbio

49.410,00

X

VR

10/07/2018

11:27

ROVERE' VERONESE

C

miglioria per favorire il superamento delle barriere architettoniche presso i
campi sportivi in piazza Alpini del capoluogo

19.667,18

X

TV

10/07/2018

11:29

D

riparazione e parziale rifacimento della guaina di copertura dell'edificio adibito a
palestra comunale comprensivo dell'impermeabilizzazione dei colmi e delle
grondaie

45.140,00

X

ora
presenta
zione

147

COMUNE

descrizione intervento

148
149
150
151
152

153

CRESPANO

motivi esclusione
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10/07/2018

11:36

CASTELCUCCO

C

adeguamento tecnologico degli impianti sportivi comunali

39.650,00

X

RO

10/07/2018

11:40

BADIA POLESINE

C

manutenzione degli impianti di illuminazione ed idrosanitari presso il
complesso sportivo di Via Martiri di Villamarzana

46.978,97

X

VR

10/07/2018

11:43

GREZZANA

D

realizzazione di una nuova tribuna e nuova recinzione presso il campo sportivo
comunale di Grezzana capoluogo

29.000,00

X

TV

10/07/2018

11:53

ORMELLE

C

riqualificazione centrale termica della palestra

24.772,00

X

VR

10/07/2018

11:57

MEZZANE DI SOTTO

B

Realizzazione di opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche
dell'impianto sportivo comunale di via Roma

28.398,48

X

PD

10/07/2018

12:00

B

realizzazione di una rampa disabili nell'edificio scuola-palestra

29.700,00

X

PD

10/07/2018

12:02

CARCERI

C

manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici degli spogliatoi del campo
da calcio comunale

26.184,71

X

10/07/2018

12:18

POJANA MAGGIORE

C

riqualificazione palestra di via Cagnano

48.136,00

X

VR

10/07/2018

12:41

SOMMACAMPAGNA

E

Realizzazione di un campo da calcetto in erba sintetica presso gli impianti
sportivi nella frazione Caselle

45.258,51

X

TV

10/07/2018

12:44

SARMEDE

C

manutenzione impianto elettrico illuminazione ordinaria, di emergenza ed
impianto di messa a terra del Campo Sportivo Comunale

19.520,00

X

164 PD

10/07/2018

12:46

MONTEGROTTO TERME

D

rifacimento pavimentazione della palestra e lavori accessori

37.377,14

X

BL

10/07/2018

12:48

VAL DI ZOLDO

C

miglioria dello stadio del ghiaccio riguardante l'installazione di un nuovo
impianto termico e opere inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio

47.580,00

X

N.

PROVINCIA

ammesso

pag. 15 di 17

spesa ammissibile

tipologia intervento

ALLEGATO A

154 TV
155
156
157

data
domanda

ora
presenta
zione

COMUNE

descrizione intervento

158
159

SAN PIETRO VIMINARIO

160
161 VI

162
163

165

motivi esclusione
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spesa ammissibile

ora
presenta
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tipologia intervento

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

PROVINCIA

ALLEGATO A

TV

10/07/2018

13:09

FARRA DI SOLIGO

D

sostituzione porte e ringhiera perimetrale della tribuna con
impermeabilizzazione dei gradoni presso l'impianto sportivo di Farra di Soligo
in via Cal della Madonna

29.967,53

X

TV

10/07/2018

13:30

GIAVERA DEL MONTELLO

B

costruzione di un servizio igienico per disabili e di percorsi di accesso per
disabili presso lo stadio di Giavera

41.143,89

X

PD

10/07/2018

13:48

GRANZE

C

manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione campo da calcio di via
don A. Rebellato

43.989,00

X

169 TV

10/07/2018

14:17

CISON DI VALMARINO

E

realizzazione di un'area fitness a Mura

39.991,90

X

16.863,08

X

N.

166
167
168

TV

10/07/2018

15:24

POSSAGNO

D

messa in sicurezza delle pareti interne dell'area a gioco della palestra
comunale con adeguamento della segnaletica di sicurezza e sostituzione dei
dispositivi di apertura antipanico delle porte interne

VI

10/07/2018

16:16

FARA VICENTINO

D

adeguamento alla sicurezza antincendio palestra comunale "Don Paolo Cavalli"
di S. Giorgio di Perlena

43.890,00

X

VI

10/07/2018

16:29

COSTABISSARA

D

messa in sicurezza dei percorsi pedonali destinati all'attività sportiva
dell'impianto per il calcio di via Venezia

46.805,30

X

VE

10/07/2018

16:34

PRAMAGGIORE

D

intervento di adeguamento dei servizi igienici della palestra comunale sita
presso il polo scolastico di via Leopardi nel Comune di Pramaggiore

29.700,00

BL

10/07/2018

16:55

LAMON

D

manutenzione della palestra comunale di Lamon

19.910,00

X

PD

10/07/2018

17:22

MASSANZAGO

D

manutenzione straordinaria della palestra annessa alla scuola primaria di
Massanzago

35.033,42

X

VI

10/07/2018

17:24

MAROSTICA

D

adeguamento e sistemazione di locali esistenti "sotto-tribuna" per ricavo di
biglietteria, magazzino indumenti e sala attrezzature sportive

12.593,60

X

VI

10/07/2018

17:28

D

superamento barriere architettoniche, manutenzione impianti elettrici ed idrico
sanitari della struttura sportiva, percorsi attrezzati

49.500,00

X

BL

10/07/2018

17:33

D

sistemazione dell'area gioco, integrazione della balaustre, sostituzione porte
antincendio e impianto di basket presso la palestra comunale "Lorenzo Luzzo"

49.280,00

X

170
171
172

descrizione intervento

ESCLUSO: manca firma del RUP su
istanza (obbligatoria ai sensi dell'Allegato
A del Bando DGR 842/2018)

173
174
175
176
177
178

ENEGO
FELTRE

motivi esclusione
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179 TV

10/07/2018

17:35

SEGUSINO

C

manutenzione straordinaria degli spogliatoi della palestra comunale

31.300,50

X

180 TV

10/07/2018

18:47

FREGONA

E

realizzazione di un impianto per lo sport di cittadinanaza in via Dante Alighieri

43.946,20

X

VI

10/07/2018

18:48

TORRI DI QUARTESOLO

B

abbattimento barriere architettoniche palazzetto polisportivo "Palaceroni" di via
Aldo Moro

48.950,00

X

RO

10/07/2018

19:07

GIACCIANO CON
BARUCHELLA

C

manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari sull'edificio sito in località
Baruchella, via Sinistro Emissario,

23.962,99

X

PD

10/07/2018

19:08

BORGO VENETO

C

manutenzione degli impianti elettrico ed idrotermosanitario degli impianti
sportivi

29.205,00

X

VI

10/07/2018

19:56

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

E

allestimento area verde attrezzato centro sportivo Palù con percorso fitness

19.893,08

X

PD

10/07/2018

20:21

DUE CARRARE

D

messa in sicurezza gradinate esistenti impianto sportivo di via Pontemanco

48.190,00

X

PD

10/07/2018

20:37

GAZZO

E

realizzazione campo da beach volley presso gli impianti sportivi comunali

18.150,00

X

N.

181
182
183

PROVINCIA

ammesso

pag. 17 di 17

spesa ammissibile

tipologia intervento

ALLEGATO A

data
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ora
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zione

184
185
186

COMUNE

descrizione intervento

motivi esclusione
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426
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

COMUNE

pag. 2 di 20

PUNTEGGIO

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

NOTE

A SEGUIRE BENEFICIARI DEL PRIMO RIPARTO, DI CUI ALLA DGR N. 1326 DEL 10/09/2018

VI

05/07/2018 18:03

SANTORSO

B

1
TV

06/07/2018 11:01

CONEGLIANO

09/07/2018 11:09

SAN MARTINO DI
LUPARI

rifacimento servizi igienici per il pubblico
presso gli impianti sportivi loc. Grumo, per
superamento barriere architettoniche

B

installazione di nuova piattaforma elevatrice
presso gli spogliatoi-tribuna dei campi da rugby

C

riqualificazione dell'impianto elettrico delle torri
faro dello stadio comunale di via Leonardo

2
3

PD

5.257,75

5.153,64

5.153,64

13

28.800,00

14.688,00

0,00

5.153,64

13

19.899,54

10.148,77

9.750,77

14.904,41

RINUNCIATARIO

VE

26/06/2018 17:46

NOALE

C

12

29.952,00

15.299,48

14.652,52

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, con riferimento al
29.556,93 numero di bagni da realizzare

VR

27/06/2018 09:58

ALBAREDO D'ADIGE

E

realizzazione di area verde ad uso sportivo in
via Villaraspa

12

29.922,62

15.260,54

14.662,08

44.219,01

E

realizzazione di una parete attrezzata per
l'arrampicata sportiva presso la palestra
comunale del capoluogo

12

28.000,00

14.002,80

13.997,20

58.216,21

12

28.050,00

14.305,50

13.744,50

71.960,71

12

19.997,02

9.998,51

9.998,51

81.959,22

TV

28/06/2018 09:04

BORSO DEL GRAPPA

6
VE

05/07/2018 16:52

7
8

10.411,39

adeguamento dei servizi igienici per
superamento delle barriere architettoniche
presso il palazzetto dello sport "Azzurri d'Italia
1982"

4
5

14

TV

06/07/2018 09:13

CAMPOLONGO
MAGGIORE
FONTE

C

manutenzione straordinaria impianto termico
del Palasport di Liettoli

E

sostituzione pavimentazione presso area
sportiva per il gioco del calcetto e del tennis
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VI

06/07/2018 12:34

ARCUGNANO

VI

11 PD
VE

B

09/07/2018 10:30

NANTO

C

manutenzione di impianti elettrici ed
idrotermosanitari presso la Palestra Comunale

09/07/2018 12:27

VIGONZA

D

risanamento della copertura del palasport di
Peraga

B

miglioria del palasport e campo di atletica con
rifacimento di un percorso di entrata alle
strutture, accessibile ai diversamente abili

C

efficientamento energetico dell'impianto di
illuminazione della palestra comunale di
Povegliano

09/07/2018 12:42

SAN DONA' DI PIAVE

12
TV

09/07/2018 12:54

POVEGLIANO

13
BL

09/07/2018 15:29

VI

09/07/2018 18:24

LENTIAI

E

manutenzione straordinaria del campo
polivalente Istituto Scolastico "C. Vecellio"

C

realizzazione impianto illuminazione campo
calcio

C

miglioria degli impianti idrotermosanitari della
palestra di San Zeno

14
15
16

VI
TV

09/07/2018 18:33

09/07/2018 19:56

ZUGLIANO
CASSOLA
QUINTO DI TREVISO

C

17
BL
18

10/07/2018 16:55

LAMON

D

manutenzione impianto idrotermosanitario ed
opere connesse degli spogliatoi della palestra
della scuola G. Ciardi
manutenzione della palestra comunale di
Lamon

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
completamento degli impianti sportivi "Stefano
Dal Lago" in località Fontega-realizzazione di
un percorso di collegamento tra la zona
infermeria/spogliatoi e la zona di gioco fruibile
da zona parte di persone con ridotta mobilità

9
10

pag. 3 di 20

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

12

29.590,00

12.131,90

17.458,10

99.417,32

12

25.804,28

13.000,20

12.804,08

112.221,40

12

19.979,94

10.189,77

9.790,17

122.011,57

12

29.922,22

14.961,11

14.961,11

136.972,68

12

15.860,00

6.502,60

9.357,40

146.330,08

12

24.750,00

19.800,00

0,00

146.330,08

12

25.417,97

12.963,16

12.454,81

158.784,89

12

26.826,51

13.415,94

13.410,57

172.195,46

12

22.478,72

11.250,60

11.228,12

183.423,58

12

19.910,00

10.154,10

9.755,90

193.179,48

NOTE

RINUNCIATARIO

IVA riconosciuta per il 60%,
come richiesto dal Comune
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TV

29/06/2018 10:24

19
TV

GODEGA DI
SANT'URBANO

18.898,24

0,00

193.179,48

C

11

39.592,88

20.192,37

19.400,51

212.579,99

11

39.956,50

20.377,81

19.578,69

232.158,68

11

29.606,50

15.099,31

14.507,19

246.665,87

11

33.000,00

16.830,00

16.170,00

262.835,87

11

19.604,00

9.998,04

9.605,96

272.441,83

11

16.470,00

6.588,00

9.882,00

282.323,83

11

18.512,00

3.720,91

14.791,09

297.114,92

11

47.580,00

24.265,80

23.314,20

320.429,12

11

29.205,00

9.053,55

20.151,45

340.580,57

TV

05/07/2018 17:08

C

manutenzione e miglioria dell'impianto di
illuminazione del campo da calcio "G.
Bianchin" in via Canapificio a Cornuda

PD

06/07/2018 11:42

CONSELVE

D

rifacimento della copertura della palestra
Morelli

C

messa in sicurezza degli impianti tecnologici
presso gli spogliatoi degli impianti sportivi

B

miglioramento della fruibilità con la
realizzazione di percorsi di pertinenza della
palestra del plesso scolastico di via Motte - 2°
stralcio

C

manutenzione straordinaria all'impianto di
riscaldamento della palestra della scuola
elementare di Arteselle e relativo adeguamento
elettrico

B

adeguamento impianti sportivi mediante la
realizzazione di percorsi per il superamento
barriere architettoniche e adeguamento
servizio igienico

C

miglioria dello stadio del ghiaccio riguardante
l'installazione di un nuovo impianto termico e
opere inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio

C

manutenzione degli impianti elettrico ed
idrotermosanitario degli impianti sportivi

TERRAZZO

23
TV

06/07/2018 13:17

MASER

24
PD

09/07/2018 11:35

SOLESINO

25
PD

09/07/2018 13:46

ROVOLON

26
BL

10/07/2018 12:48

VAL DI ZOLDO

27
PD

10/07/2018 19:08

BORGO VENETO

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

37.077,19

CROCETTA DEL
MONTELLO

06/07/2018 11:58

COFINANZIAMENTO ENTE

11

manutenzione ed adeguamento normativo
dell'impianto di illuminazione del campo da
calcio di via del Commercio

CORNUDA

VR

contributo

E

03/07/2018 10:03

21

28

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

realizzazione di piastra polifunzionale per il
gioco all'aperto del calcetto, del basket e della
pallavolo presso area Palazzetto dello Sport

20

22
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PUNTEGGIO

COMUNE
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N.
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NOTE

RINUNCIATARIO
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contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

B

29

abbattimento delle barriere architettoniche
negli impianti sportivi comunali di via Rivalon:
realizzazione di area parcheggio ad uso
esclusivo e di percorso pedonale di accesso
alla tribuna

10

47.520,00

19.012,75

28.507,25

369.087,82

C

30

riqualificazione dell'impianto di illuminazione
del campo da calcio n. 3 presso gli impianti
sportivi di via Cendon

10

48.678,00

26.772,90

21.905,10

390.992,92

D

riqualificazione e organizzazione dell'area di
accesso agli impianti sportivi

C

manutenzione degli impianti idrotermosanitari
presso l'impianto sportivo di via Mazzini

B

33

miglioramento del palazzetto dello sport
"Barbara Grassato" con opere per favorire il
superamento delle barriere architettoniche - 2°
stralcio esecutivo

C

34

manutenzione all'impianto di illuminazione del
campo di calcio presso il centro sportivo
"Samuele Donatoni" con efficientamento
energetico

C

riqualificazione della centrale termica degli
spogliatoi del centro sportivo comunale

C

messa a norma impianto elettrico del campo
sportivo

C

sostituzione dell'illuminazione del campo da
gioco del palazzetto dello sport

B

superamento delle barriere architettoniche
presso la palestra comunale di Giarre

B

realizzazione percorsi di pertinenza degli
impianti sportivi comunali in via Caliselle

PD

TV
PD

20/06/2018 09:02

27/06/2018 10:09

28/06/2018 15:18

PIACENZA D'ADIGE

SILEA

MASERA' DI PADOVA

31
VI

05/07/2018

8:47

32
TV

RO

VR

06/07/2018 13:41

37
38
39

VI
RO
PD
TV

MOTTA DI LIVENZA

09/07/2018 08:59

CANARO

09/07/2018 15:03

SAN PIETRO IN
CARIANO

09/07/2018 15:16

CAMPIGLIA DEI
BERICI

35
36

ALTAVILLA
VICENTINA

09/07/2018 16:47

09/07/2018 16:55

10/07/2018 08:35

POLESELLA
ABANO TERME
SAN FIOR

NOTE

10

38.432,19

19.600,42

18.831,77

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
409.824,69

10

23.887,60

7.168,67

16.718,93

426.543,62

10

29.749,20

15.172,09

14.577,11

441.120,73

10

46.016,45

23.468,39

22.548,06

463.668,79

10

49.999,40

28.999,65

20.999,75

484.668,54

10

29.922,04

9.275,83

20.646,21

505.314,75

10

11.956,00

2.510,76

9.445,24

514.759,99

10

43.890,00

17.994,90

25.895,10

540.655,09

10

21.065,00

10.743,15

10.321,85

550.976,94

430
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

VR

10/07/2018 11:27

ROVERE' VERONESE

C

PD

10/07/2018 12:00

SAN PIETRO
VIMINARIO

B

realizzazione di una rampa disabili nell'edificio
scuola-palestra

C

manutenzione impianto elettrico illuminazione
ordinaria, di emergenza ed impianto di messa
a terra del Campo Sportivo Comunale

TV

10/07/2018 12:44

SARMEDE

42

C

manutenzione di impianti elettrici ed
idrotermosanitari sull'edificio sito in località
Baruchella, via Sinistro Emissario,

GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

E

allestimento area verde attrezzato centro
sportivo Palù con percorso fitness

ANGUILLARA
VENETA

B

10/07/2018 19:07

GIACCIANO CON
BARUCHELLA

VI

10/07/2018 19:56

PD

20/06/2018 13:23

RO
43
44

45

BL
46

25/06/2018 11:27

AGORDO

C

abbattimento delle barriere architettoniche
negli impianti sportivi comunali di via Olimpiadi:
realizzazione di area parcheggio e di percorso
pedonale di accesso alla palestra

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
miglioria per favorire il superamento delle
barriere architettoniche presso i campi sportivi
in piazza Alpini del capoluogo

40
41
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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NOTE

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
560.613,86

10

19.667,18

10.030,26

9.636,92

10

29.700,00

6.237,00

23.463,00

584.076,86

10

19.520,00

4.099,20

15.420,80

599.497,66
IVA non indicata, come
previsto dall'All. A alla DGR
842/2018, inserito d'ufficio "no"
- non indicata tipologia lavori,
indicato d'ufficio la C, in
relazione alle opere da
eseguire
616.032,12

10

23.962,99

7.428,53

16.534,46

10

19.893,08

10.145,47

9.747,61

625.779,73

9

43.912,00

13.217,51

30.694,49

656.474,22

13.809,40

contributo residuale (su euro
22.352,33) per disponibilità
670.283,62 finanziarie del primo riparto

adeguamento dell'impianto termico presso
l'edificio a servizio della struttura sportiva
Campo da Calcio sito in località Polane, via
Tissi n. 9/a

9

28.028,00

5.675,67
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contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

NOTE

A SEGUIRE BENEFICIARI DEL SECONDO RIPARTO, DI CUI ALLA PRESENTE DGR (TENUTO CONTO DELLE NUOVE RISORSE [*] E DI QUELLE CONSEGUENTI ALLE RINUNCE)
* risorse disponibili subordinatamente all'approvazione del PDL 400/18 da parte del Consiglio Regionale

BL

AGORDO

C

""

46bis

VR

10/07/2018 11:57

MEZZANE DI SOTTO

B

47
VE

B

realizzazione di adeguati accessi pedonali e
carrai per il superamento delle barriere
architettoniche di accesso agli impianti sportivi
Orlandini

NOVENTA
PADOVANA

C

riqualificazione della centrale termica presso gli
spogliatoi degli impianti sportivi di via Roma

SANTA GIUSTINA IN
COLLE

C

02/07/2018 11:22

SAN STINO DI
LIVENZA

02/07/2018 11:35

48
49

PD

PD

05/07/2018 12:17

50
VI

05/07/2018 17:43

51
VI

06/07/2018 09:41

BASSANO DEL
GRAPPA
ZOVENCEDO

TV

06/07/2018 10:43

VAZZOLA

678.826,55

14.503,10

13.895,38

692.721,93

integrazione al contributo
residuale del primo riparto

28.398,48

10

9

37.000,00

18.870,00

18.130,00

710.851,93

9

26.217,25

5.248,69

20.968,56

731.820,49

9

29.280,00

14.932,80

14.347,20

746.167,69

9

48.911,78

24.455,89

24.455,89

770.623,58

manutenzione straordinaria impianti sportivi via
Trieste

C

sistemazione della centrale termica del campo
di atletica Santa Croce

D

copertura area polivalente ed abbattimento
barriere architettoniche impianti sportivi di San
Gottardo

9

29.994,80

10.000,27

19.994,53

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
790.618,11
da eseguire

D

risanamento, miglioramento e adeguamento
impianti elettrici spogliatoi campo sportivo
Tezze di Piave

9

48.400,00

24.684,00

23.716,00

814.334,11

52
53

realizzazione di opere per favorire il
superamento delle barriere architettoniche
dell'impianto sportivo comunale di via Roma

8.542,93
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VE

06/07/2018 11:31

MIRA

09/07/2018 11:27

GALZIGNANO TERME

C

D

risanamento delle tribune mediante
impermeabilizzazione delle stesse,
miglioramento corrimani e parapetti, nonché
riqualificazione locale biglietteria

D

parziale sostituzione del rivestimento dei
servizi igienici/docce ed eliminazione delle
infiltrazioni della copertura presso la palestra
comunale

E

sistemazione piastra per pallacanestro e
superamento barriere architettoniche

C

manutenzione degli impianti elettrici e
idrotermosanitari presso la centrale termica e
spogliatoi della palestra di via S. Pellico

C

Manutenzione straordinaria impianti elettrici dei
campi da tennis del Centro Sportivo Comunale
per adeguamento al D.Lgs 81/2008

55
VR

09/07/2018 12:18

56
57

VR
PD

09/07/2018 12:31

09/07/2018 14:09

SAN PIETRO DI
MORUBIO
CEREA

BAGNOLI DI SOPRA

58
RO

09/07/2018 15:58

GAIBA

59

VI

09/07/2018 16:11

TORREBELVICINO

E

09/07/2018 16:51

CASALE SUL SILE

C

riqualificazione della centrale termica degli
spogliatoi a servizio dei campi rugby di via
Rivalta

C

adeguamento centrale termica e
riqualificazione energetica dell'impianto termico
palazzina spogliatoi di Toara

61
VI
62

09/07/2018 17:13

VILLAGA

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

contributo

NOTE

9

42.350,00

17.151,75

25.198,25

839.532,36

9

33.000,00

13.530,00

19.470,00

859.002,36

9

11.623,00

5.927,73

5.695,27

864.697,63

9

26.400,00

5.544,00

20.856,00

885.553,63

9

22.550,00

11.951,50

10.598,50

896.152,13

14.080,00

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
910.232,13
da eseguire

9

17.600,00

3.520,00

manutenzione straordinaria aree sportive
attrezzate presso impianti sportivi di via
S.D.Savio

60
TV

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
adeguamento normativo del tennis club
comunale situato nel complesso sportivo
denominato "Centro Sportivo Mira" sito in via
Giuseppe di Vittorio

54
PD
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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9

28.391,72

14.479,78

13.911,94

924.144,07

9

48.159,57

24.079,78

24.079,79

948.223,86

9

26.147,00

6.147,16

19.999,84

968.223,70

in sede di rendicontazione
finale sarà possibile la
valutazione in merito
all'ammissibilità di alcune
opere
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TV

10/07/2018 10:25

MORGANO

D

63
64

TV
PD

10/07/2018 11:53

10/07/2018 12:02

ORMELLE

10/07/2018 12:41

riqualificazione centrale termica della palestra

C

manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici degli spogliatoi del campo da calcio
comunale

E

Realizzazione di un campo da calcetto in erba
sintetica presso gli impianti sportivi nella
frazione Caselle

D

sostituzione porte e ringhiera perimetrale della
tribuna con impermeabilizzazione dei gradoni
presso l'impianto sportivo di Farra di Soligo in
via Cal della Madonna

GIAVERA DEL
MONTELLO

B

costruzione di un servizio igienico per disabili e
di percorsi di accesso per disabili presso lo
stadio di Giavera

MAROSTICA

D

adeguamento e sistemazione di locali esistenti
"sotto-tribuna" per ricavo di biglietteria,
magazzino indumenti e sala attrezzature
sportive

C

manuntenzione dell'impianto idrosanitario e
sostituzione serramenti degli spogliatoi della
palestra comunale

CARCERI

SOMMACAMPAGNA

66
TV

10/07/2018 13:09

FARRA DI SOLIGO

67
TV

10/07/2018 13:30

68
VI

10/07/2018 17:24

69
PD

26/06/2018 10:41

CANDIANA

70
TV
71

27/06/2018 08:59

PONTE DI PIAVE

B

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi
e dei locali accessori degli impianti sportivi di
via A. De Lazzari n. 13

C

65
VR
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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9

12.009,80

2.522,06

9.487,74

977.711,44

9

24.772,00

12.388,48

12.383,52

990.094,96

9

26.184,71

13.354,20

12.830,51

1.002.925,47

9

45.258,51

18.180,34

27.078,17

1.030.003,64

9

29.967,53

9.289,93

20.677,60

1.050.681,24

9

41.143,89

13.166,04

27.977,85

NOTE

1.078.659,09

inserito costo previsto al netto
di IVA, non costituendo la
1.084.326,21 stessa un costo

9

12.593,60

6.926,48

5.667,12

8

19.690,00

5.926,69

13.763,31

1.098.089,52

8

49.950,73

25.974,38

23.976,35

1.122.065,87

eliminazione barriere architettoniche presso il
complesso sportivo Tumiotto
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PD

27/06/2018 10:51

SAONARA

E

realizzazione di un percorso attrezzato
destinato all'attività fisica all'aperto

72

PD

29/06/2018 10:54

BRUGINE

E

sistemazione area campi da gioco con
riorganizzazione degli spazi e predisposizione
nuovi impianti gioco pallacanestro e pallavolo
presso gli impianti sportivi di piazza Ungheria

C

manutenzione straordinaria dell'impianto
idrotermosanitario con inserimento
apparecchiatura di riscaldamento e
raffrescamento presso il Palazzetto in Santo
Stefano di Zimella

D

consolidamento e impermeabilizzazione della
palestra della scuola D. Alighieri

E

realizzazione di n. 2 campi da calcio e altre
attività, nel parco urbano

C

installazione di un sistema fotovoltaico di
accumulo dell'energia presso il complesso
sportivo

E

sostituzione del manto in erba sintetica del
campo da calcetto presso l'area sportiva
comunale

B

Opere finalizzate a favorire il superamento
delle barriere architettoniche da realizzare
presso le aree esterne degli impianti sportivi
comunali del capoluogo

73
VR

02/07/2018 10:23

ZIMELLA

74
VI

03/07/2018 10:14

CALDOGNO

75
76

TV
BL

04/07/2018 12:25

05/07/2018 10:53

PONZANO VENETO

TAIBON AGORDINO

77
PD

05/07/2018 13:22

VEGGIANO

78
VR
79

05/07/2018 17:42

TREGNAGO

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo
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N.
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8

29.890,00

11.958,99

17.931,01

1.139.996,88

8

39.711,00

19.859,47

19.851,53

1.159.848,41

8

49.786,00

14.985,59

34.800,41

1.194.648,82

8

37.820,00

11.349,78

26.470,22

1.221.119,04

8

39.985,00

20.000,50

19.984,50

1.241.103,54

8

33.770,00

7.091,70

26.678,30

1.267.781,84

8

30.561,00

6.115,26

24.445,74

1.292.227,58

8

39.936,00

16.098,20

23.837,80

1.316.065,38

NOTE
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PD

PD

TV

C

VILLAFRANCA
PADOVANA

B

eliminazione barriere architettoniche su
impianto sportivo esterno scuola media del
capoluogo

SPRESIANO

C

06/07/2018 09:54

ARRE

06/07/2018 10:26

06/07/2018 13:26

82
BL

06/07/2018 17:48

83
VR

SAN PIETRO DI
CADORE

09/07/2018 10:02

BONAVIGO

09/07/2018 17:59

CERVARESE S.
CROCE

PD
PD

09/07/2018 19:08

ARZERGRANDE

manutenzione straordinaria e ripavimentazione
area sportiva polivalente all'aperto a Costalta

C

manutenzione degli impianti elettrici e
idrotermosanitari presso l'edificio adibito a
palestra, ubicato in via Verona

E

riqualificazione e rifacimento pavimentazione
campetto polivalente frazione di Montemerlo

C

manutenzione degli impianti elettrici presso la
palestra comunale di via Montagnon n. 27

86
VI

10/07/2018 07:20

87
BL

10/07/2018 09:34

BARBARANO
MOSSANO

QUERO VAS

E

rifacimento della pavimentazione dei percorsi
attrezzati presso gli impianti sportivi

C

rifacimento impianto di illuminazione dei campi
da tennis del complesso degli impianti sportivi
di via Spaloa

D

ristrutturazione degli spogliatoi del campo da
tennis comunale

88
89

VR

10/07/2018 10:28

SELVA DI PROGNO

manutenzione straordinaria dell'impianto
termico ed idraulico spogliatoi dell'impianto
polisportivo di Spresiano

E

84
85

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
manutenzione all'impianto elettrico ed
idrotermosanitario degli impianti sportivi di via
Valli

80
81
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COMUNE
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ora presentazione
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N.
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8

36.594,69

7.684,88

28.909,81

1.344.975,19

8

19.900,00

4.179,00

15.721,00

1.360.696,19

8

34.650,00

20.790,00

13.860,00

1.374.556,19

8

38.039,25

8.037,69

30.001,56

1.404.557,75

8

42.900,00

12.874,29

30.025,71

1.434.583,46

8

37.820,00

7.567,78

30.252,22

1.464.835,68

8

14.640,00

5.856,00

8.784,00

1.473.619,68

8

49.775,00

9.959,98

39.815,02

1.513.434,70

8

19.958,40

4.001,66

15.956,74

1.529.391,44

8

31.161,05

11.741,48

19.419,57

1.548.811,01

NOTE
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D

D

sistemazione dell'area gioco, integrazione della
balaustre, sostituzione porte antincendio e
impianto di basket presso la palestra comunale
"Lorenzo Luzzo"

B

abbattimento barriere architettoniche
palazzetto polisportivo "Palaceroni" di via Aldo
Moro

E

realizzazione campo da beach volley presso gli
impianti sportivi comunali

C

rifacimento impianto di illuminazione esterna e
impianto idrico del campo da calcio di via
Boaretti

C

rifacimento docce e servizi igienici presso gli
spogliatoi femminili del Palasport A. De Mas

A

messa in sicurezza sismica della palestra
comunale di V.lo A.F.Oroboni n. 31

C

sostituzione dei corpi illuminanti dei due campi
da tennis

C

98

realizzazione di due torri faro, quadro elettrico
e collegamenti, presso il campo da calcio
sussidiario di via M. Buonarroti

E

99

realizzazione di un nuovo campo da basket
presso la scuola media "A. Fogazzaro" di
Noventa Vicentina

TV

10/07/2018 15:24

POSSAGNO

90
BL

10/07/2018 17:33

FELTRE

91
VI

10/07/2018 18:48

92
93

PD
PD

10/07/2018 20:37

28/06/2018 12:00

TORRI DI
QUARTESOLO
GAZZO

MASI

94
BL

29/06/2018 11:26

BELLUNO

95
96
97

RO
VR
VR
VI

29/06/2018 13:16

CANDA

04/07/2018 10:00

COSTERMANO SUL
GARDA

05/07/2018 10:19

05/07/2018 13:35

MINERBE
NOVENTA
VICENTINA

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento
messa in sicurezza delle pareti interne dell'area
a gioco della palestra comunale con
adeguamento della segnaletica di sicurezza e
sostituzione dei dispositivi di apertura
antipanico delle porte interne

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

pag. 12 di 20

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

8

16.863,08

3.372,62

13.490,46

1.562.301,47

8

49.280,00

20.209,73

29.070,27

1.591.371,74

8

48.950,00

9.794,89

39.155,11

1.630.526,85

8

18.150,00

5.455,89

12.694,11

1.643.220,96

7

19.580,00

4.111,80

15.468,20

1.658.689,16

7

27.736,70

8.598,38

19.138,32

1.677.827,48

7

29.700,00

6.237,00

23.463,00

1.701.290,48

7

26.413,00

7.926,54

18.486,46

1.719.776,94

7

34.100,00

16.712,41

17.387,59

1.737.164,53

7

37.210,00

14.999,35

22.210,65

1.759.375,18

NOTE
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PD

05/07/2018 15:41

AGNA

D

100
RO

05/07/2018 17:45

VILLADOSE

C

101
VE

05/07/2018 18:59

STRA

06/07/2018 11:53

CASALE DI
SCODOSIA

Installazione impianto solare termico presso gli
spogliatoi del campo sportivo di Cambio di
Villadose

C

riqualificazione impianto di illuminazione delle
torri faro dell'impianto sportivo in via Bramante

E

realizzazione di un nuovo campo da calcetto in
erba sintetica

C

sostituzione proiettori impianto illuminazione
notturna campo da calcio del capoluogo di
proprietà comunale

E

riqualificazione della pista di skateboard in via
XX Settembre

102
103

PD
VR

06/07/2018 11:54

SANGUINETTO

104
105

VR

06/07/2018 12:15

TV

06/07/2018 12:27

LEGNAGO

RIESE PIO X

D

106

107

06/07/2018 13:57

CAMISANO
VICENTINO

C

NOTE

indicata d'ufficio la categoria
di lavori prevalenti

7

18.260,00

6.391,00

11.869,00

1.771.244,18

7

13.161,36

2.763,89

10.397,47

1.781.641,65

7

32.120,00

13.169,20

18.950,80

1.800.592,45

7

47.146,00

24.044,46

23.101,54

1.823.693,99

7

49.971,20

14.991,36

34.979,84

1.858.673,83

7

48.400,00

24.684,00

23.716,00

1.882.389,83

19.538,75

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
1.901.928,58
da eseguire

5.595,99

contributo residuale (su euro
39.217,97 ) per disponibilità
finanziarie del secondo
riparto
1.907.524,57

sistemazione area esterna impianti sportivi di
Spineda

7

VI

contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento
rinnovamento degli aerotermi vetusti e mal
funzionanti dell'impianto termico e risanamento
delle pareti interne dei muri tramite rifacimento
degli intonaci ammalorati e conseguente
ritinteggiatura dei locali

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

39.875,00

20.336,25

efficientamento energetico palestra polivalente
scuola secondaria "Virgilio"

7

49.643,00

10.425,03
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contributo

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)
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ora presentazione

fascic
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NOTE

i successivi contributi potranno essere erogati solo nell'eventualità di ulteriori risorse finanziarie
107 VI
bis
VE

06/07/2018 16:07

108
VE

07/07/2018 09:08

CAMISANO
VICENTINO

C

CINTO
CAOMAGGIORE

D

manutenzione straordinaria edificio su edificio
spogliatoi tennis

C

manuntenzione e miglioramento impiantisticoelettrico-idrotermosanitario del fabbricato a
servizio dell'impianto sportivo del capoluogo

SANTA MARIA DI
SALA

109
110

TV

BL

09/07/2018 08:20

09/07/2018 08:35

VITTORIO VENETO

ARSIE'

E

realizzazione impianto sportivo per basket e
pallavolo a servizio della scuola

B

interventi di miglioramento degli impianti
sportivi attraverso l'adeguamento e
l'ampliamento delle tribune del campo di calcio,
al fine di favorire il superamento delle barriere
architettoniche - II stralcio

111
TV

09/07/2018 10:59

CIMADOLMO

B

miglioria della palestra comunale con
realizzazione di accessi e di bagni per disabili

D

manutenzione straordinaria palazzina servizi
campi da tennis comunali

112
VI
113

09/07/2018 11:48

THIENE

efficientamento energetico palestra polivalente
scuola secondaria "Virgilio"

7

33.621,98

eventuale integrazione al
contributo residuale
tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire

7

39.885,28

20.086,23

19.799,05

7

43.824,07

9.203,05

34.621,02

7

50.000,00

10.010,00

39.990,00

7

29.700,00

5.954,85

23.745,15

7

39.996,00

12.098,79

27.897,21

7

34.404,00

17.546,04

16.857,96

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
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PD

09/07/2018 12:48

ESTE

D

realizzazione nuova pavimentazione dei
percorsi che collegano le aree sportive e l'area
verde per attività ludico/ricreative nella frazione
di Schiavonia - primo stralcio

114
VE

09/07/2018 13:00

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

C

manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione del campo sportivo dello stadio
"Roberto Pessa e Felice Pessa" del capoluogo

E

realizzazione campi da beach volley presso gli
impianti sportivi

115
TV

09/07/2018 16:44

SAN VENDEMIANO

116
VR

09/07/2018 17:59

117
VE

09/07/2018 18:04

SAN ZENO DI
MONTAGNA
MUSILE DI PIAVE

E

miglioramento e riqualificazione dell'impianto
sportivo sito in loc. Lumini

B

adeguamento alla normativa per il
superamento delle barriere architettoniche del
centro polifunzionale di via Argine San Marco

118
BL

10/07/2018 08:51

ALANO DI PIAVE

C

119

VR

10/07/2018 11:43

GREZZANA

10/07/2018 12:46

MONTEGROTTO
TERME

manutenzione straordinaria dell'impianto
idrico/sanitario presso la palestra comunale

D

realizzazione di una nuova tribuna e nuova
recinzione presso il campo sportivo comunale
di Grezzana capoluogo

D

rifacimento pavimentazione della palestra e
lavori accessori

120
PD
121

contributo

7

27.161,36

8.202,73

18.958,63

7

29.890,00

9.265,90

20.624,10

7

43.890,00

22.383,90

21.506,10

7

43.200,11

9.504,02

33.696,09

7

23.100,00

4.851,00

18.249,00

7

19.520,00

3.905,95

15.614,05

7

29.000,00

5.800,00

23.200,00

7

37.377,14

19.062,34

18.314,80

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

Descrizione intervento

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE
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PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.

DGR nr. 1516 del 16 ottobre 2018

NOTE

IVA non indicata, come
previsto dall'All. A alla DGR
842/2018, inserito d'ufficio
"no" -tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire

IVA non indicata, come
previsto dall'All. A alla DGR
842/2018, inserito d'ufficio
"no" e aggiornato costo
previsto per lavori
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PD

10/07/2018 17:22

MASSANZAGO

20/06/2018 11:48

VILLA ESTENSE

manutenzione straordinaria della palestra
annessa alla scuola primaria di Massanzago

E

rifacimento della pavimentazione di due campi
da gioco all'aperto degli impianti sportivi di via
Finale

A

intervento di miglioria strutturale antisismica
della palestra presso la Scuola elementare G.
Zanella della frazione di Sant'Anna di Rosà

123
VI

22/06/2018 12:34

ROSA'

124
TV

27/06/2018 18:09

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

D

125
VI

29/06/2018 11:52

ZANE'

03/07/2018 12:34

manutenzione straordinaria impianto di
riscaldamento del campo da tennis n. 5 degli
impianti sportivi comunale di Viale dello Sport

C

riqualificazione degli impianti elettrici ed
idrotermosanitari presso gli spogliatoi e servizi
del campo da calcio della frazione di
Sustinenza

CASALEONE

D

sistemazione della scalinata e della rampa di
ingresso alla palestra polifunzionale

D

riqualificazione e adeguamento funzionale
dellea struttura spogliatoi della piattaforma
sportiva polivalente in via Pianezze

127
128

VI
BL

03/07/2018 13:06

03/07/2018 13:20

VILLAVERLA

CIBIANA DI CADORE

129
BL

04/07/2018 10:57

VIGO DI CADORE

06/07/2018 09:52

CONCORDIA
SAGITTARIA

D

rifacimento della recinzione del campo da
calcio e interramento linea alimentazione dei
proiettori

D

sistemazione degli spogliatoi dei campi da
tennis di via Gabriela

130
131

VE

contributo

7

35.033,42

17.902,08

17.131,34

6

43.975,80

17.594,72

26.381,08

6

35.640,00

18.176,40

17.463,60

6

29.951,00

9.000,28

20.950,72

6

42.815,52

8.563,10

34.252,42

6

29.917,80

5.986,55

23.931,25

6

19.811,51

4.160,42

15.651,09

6

49.936,02

9.997,19

39.938,83

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO ENTE

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

NOTE

manutenzione straordinaria della
pavimentazione della palestra del capoluogo e
protezioni di sicurezza antitrauma laterali

C

126
VR

Descrizione intervento

D

122
PD

pag. 16 di 20

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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6

43.890,00

8.887,72

35.002,28

6

44.542,69

9.353,96

35.188,73

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
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PD

06/07/2018 12:54

MERLARA

D

132
VE

06/07/2018 13:38

CEGGIA

09/07/2018 11:03

TORRE DI MOSTO

sistemazione e ripristino impianto di
riscaldamento stadio comunale biancoceleste

E

Integrazione funzionale delle piste di atletica
leggera presenti nell'impianto sportivo
comunale di via Confin

134
VE

09/07/2018 11:44

PIANIGA

D

manutenzione fabbricato servizi impianti
sportivi di via Patriarcato in Pianiga capoluogo

E

realizzazione di un percorso per allenamento
attività di atletica leggera presso gli impianti
sportivi comunali in località Pradenich

135
BL

09/07/2018 12:37

CESIOMAGGIORE

136
VI

09/07/2018 13:10

VALDAGNO

C

137
PD

09/07/2018 16:12

CASALSERUGO

139
140
141

PD
VR
PD

09/07/2018 16:50

09/07/2018 17:28

10/07/2018 09:27

LIMANA
ROVERCHIARA
LIMENA

6

43.962,41

22.420,83

21.541,58

6

19.995,80

3.999,16

15.996,64

6

29.950,00

6.289,50

23.660,50

6

46.831,71

11.707,93

35.123,78

6

20.000,00

4.000,00

16.000,00

6

49.952,99

19.991,19

29.961,80

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

contributo

NOTE

ristrutturazione con ampliamento e impianti
dello spogliatoio presso l'impianto sportivo "la
Filatura" a Maglio di Sopra

D

manutenzione straordinaria campi da
calcio di via Colombo

D

sostituzione della pavimentazione presso la
palestra "Palimana"

D

migliorie della palestra comunale sita nel
capoluogo

C

riqualificazione energetica dei campi di gioco
delle palestre comunali di via Verdi

138

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
rifacimento del manto di copertura del
complesso impianti sportivi adiacenti la sede
municipale e adeguamento locale centrale
termica

C

133
VE

pag. 17 di 20

PUNTEGGIO

COMUNE

tipologia intervento

ora presentazione

fascic
olo

Data domanda

N.
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6

46.878,50

9.844,48

37.034,02

6

49.359,03

9.871,81

39.487,22

6

49.410,00

9.886,94

39.523,06

6

48.440,10

21.798,04

26.642,06

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
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PD

10/07/2018 10:49

RUBANO

10/07/2018 11:26

MONSELICE

10/07/2018 14:17

CISON DI
VALMARINO

sostituzione di cupolini esterni della palestra
comunale di via Borromeo a Rubano

D

fornitura e posa in opera di frangisole bioclimatico e sostituzione delle vetrate sulla
facciata est del palazzetto di via Carrubbio

143
TV

contributo

6

29.277,69

8.786,23

20.491,46

6

49.410,00

10.000,58

39.409,42

6

39.991,90

12.005,57

27.986,33

5

41.122,64

12.748,02

28.374,62

E

realizzazione di un'area fitness a Mura

C

manutenzione straordinaria dell'impianto
idrosanitario per la produzione di acqua calda
presso gli spogliatoi della Palestra di Fontane

C

146

riqualificazione della centrale termica ed
illuminotecnica del palazzetto dello Sport di
Vallese

5

36.553,93

7.318,10

29.235,83

C

147

manutenzione e adeguamento impiantistico
degli spogliatoi del campo sportivo di
Summaga

5

36.600,00

7.323,66

29.276,34

E

miglioramento del campo da basket con
rifacimento e ampliamento della piastra in via I
Maggio

5

33.174,94

6.966,74

26.208,20

C

Sistemazione degli impianti idrotermosanitari
della centrale termica nonché per la
realizzazione di opere per abbattimento
barriere architettoniche campo sportivo
"Boccato"

5

35.420,00

7.438,20

27.981,80

C

manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione del campo sportivo comunale

5

37.820,00

7.567,78

30.252,22

C

manutenzione straordinaria ed efficientamento
dell'impianto di illuminazione del campo
sportivo del capoluogo

5

33.070,40

7.540,05

25.530,35

144

TV

26/06/2018 12:44

VILLORBA

145
VR
VE

VR

04/07/2018 16:58

06/07/2018 09:46

06/07/2018 12:20

OPPEANO

PORTOGRUARO

CAPRINO VERONESE

148
RO

06/07/2018 13:01

STIENTA

149
VR

09/07/2018 10:00

BELFIORE

150
PD
151

09/07/2018 13:04

LOZZO ATESTINO

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento

D

142
PD
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COMUNE
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ora presentazione
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NOTE

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire
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TV

10/07/2018 10:30

CESSALTO

10/07/2018 10:46

TORREGLIA

manutenzione straordinaria della centrale
termica del palazzetto dello Sport di via Einaudi

C

manutenzione straordinaria con
efficientamento energetico torri faro dei campi
da calcio impianti sportivi di via Cavalieri di
Malta

153

TV

10/07/2018 11:29

CRESPANO

D

riparazione e parziale rifacimento della guaina
di copertura dell'edificio adibito a palestra
comunale comprensivo
dell'impermeabilizzazione dei colmi e delle
grondaie

D

adeguamento alla sicurezza antincendio
palestra comunale "Don Paolo Cavalli" di S.
Giorgio di Perlena

D

messa in sicurezza dei percorsi pedonali
destinati all'attività sportiva dell'impianto per il
calcio di via Venezia

154
VI

10/07/2018 16:16

FARA VICENTINO

155
VI

10/07/2018 16:29

COSTABISSARA

156
VI

10/07/2018 17:28

ENEGO

D

159

TV

10/07/2018 17:35

SEGUSINO

C

manutenzione straordinaria degli spogliatoi
della palestra comunale

PD

10/07/2018 20:21

DUE CARRARE

D

messa in sicurezza gradinate esistenti impianto
sportivo di via Pontemanco

E

realizzazione di percorso attrezzato per attività
ciclistica e di allenamento skyroll presso gli
impianti sportivi del capoluogo

VR
160

15/06/2018 13:46

VELO VERONESE

5

39.792,79

7.962,54

31.830,25

5

43.890,00

13.171,39

30.718,61

5

45.140,00

9.028,00

36.112,00

5

43.890,00

17.999,29

25.890,71

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

contributo

NOTE

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire - domanda
presentata come singolo
Comune, quindi non assegnati
punti unione

5

46.805,30

21.062,38

25.742,92

tipologia lavori cambiata
d'ufficio, in relazione alle opere
da eseguire

5

49.500,00

9.900,00

39.600,00

indicata d'ufficio la categoria
di lavori prevalenti

5

31.300,50

6.573,10

24.727,40

5

48.190,00

19.757,90

28.432,10

4

49.965,22

9.998,04

39.967,18

superamento barriere architettoniche,
manutenzione impianti elettrici ed idrico sanitari
della struttura sportiva, percorsi attrezzati

157
158

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento

C

152
PD
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ALLEGATO B

161
162

BL
TV
TV

27/06/2018 11:51

09/07/2018 12:08

09/07/2018 13:12

TRICHIANA
CODOGNE'

RESANA

10/07/2018 11:36

CASTELCUCCO

D

D

manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi
presso i campi sportivi

C

riqualificazione impianto idrotermosanitario
presso impianto sportivo del capoluogo

C

adeguamento tecnologico degli impianti sportivi
comunali

C

manutenzione degli impianti di illuminazione ed
idrosanitari presso il complesso sportivo di Via
Martiri di Villamarzana

164
RO

10/07/2018 11:40

BADIA POLESINE

165
166

VI
PD

10/07/2018 12:18

10/07/2018 13:48

POJANA MAGGIORE

GRANZE

8.316,00

31.284,00

4

45.081,62

9.020,83

36.060,79

4

39.650,00

7.930,00

31.720,00

4

46.978,97

9.865,58

37.113,39

C

4

43.989,00

8.802,20

35.186,80

4

43.946,20

8.800,23

35.145,97

3

49.929,23

14.978,77

34.950,46

VE

10/07/2018 08:46

CHIOGGIA

D

manutenzione sulle murature della palestra di
Valli per ripristinare le condizioni igienico
sanitarie e la sicurezza dell'edificio

D

realizzazione tribuna e percorsi di
collegamento impianti spiortivi di Ca' Onorai

D

ampliamento degli spogliatoi degli impianti
sportivi con ricavo di una infermeria finalizzata
al miglioramento delle condizioni d'igiene
dell'edificio

170
CHIARANO

39.600,00

38.133,34

E

10/07/2018 10:07

4

10.002,66

FREGONA

TV

29.704,43

48.136,00

169

171

13.345,47

4

10/07/2018 18:47

CITTADELLA

43.049,90

manutenzione straordinaria dell'impianto di
illuminazione campo da calcio di via don A.
Rebellato

TV

10/07/2018 09:52

4

riqualificazione palestra di via Cagnano

realizzazione di un impianto per lo sport di
cittadinanaza in via Dante Alighieri

PD

3

43.890,00

9.216,90

34.673,10

3

49.916,75

10.068,21

39.848,54

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO

contributo

C

167
168

spesa
ammissibile per
lavori, compresi
oneri sicurezza
ed iva (ove
prevista)

COFINANZIAMENTO ENTE

Descrizione intervento
rifacimento, a norma antincendio, della
pavimentazione della palestra comunale

163
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 379398)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC UROLOGIA del Presido Ospedaliero di CHIOGGIA disciplina Urologia (Bando 28/2018).
In esecuzione della delibera n. 1878 del 05.10.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC UROLOGIA - del Presidio Ospedaliero di CHIOGGIA Disciplina: Urologia Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero di Chioggia, sono richieste:
Conoscenze ed esperienze specifiche:
. Esperienza e competenza nella gestione e trattamento dell'attività professionale di chirurgia Urologica sia in elezione che in
urgenza;
. Esperienza e competenza nella gestione (diagnosi, terapia e follow-up) delle malattie di competenza urologica;
. Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
. Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei collaboratori;
. Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella infermieristica;
. Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento;
. Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA, nella creazione di indicatori e
nell'effettuazione di audit clinici;
. Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di PDTA e partecipazione a
gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
. Esperienza e competenza nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali urologiche.
Applicazione delle conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e governo clinico:
.
Promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi/professionali e/o nuove tecnologie;
.
Promuovere l'autovalutazione clinico-professionale attraverso la misurazione costante di indicatori di procedura e di
esito;
.
Assicurare l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale e definire il
relativo risk-management;
.
Promuovere l'attività di incident-reporting;
.
Armonizzare l'attività dell'Unità Operativa dell'Ospedale Spoke di Chioggia con quella delle altre urologie dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima ed in particolare con quella l'Ospedale HUB di rete di Mestre;
.
Garantire l'adeguatezza costante dell'U.O. ai requisiti di accreditamento regionale;
.
Promuovere l'implementazione costante di progetti di miglioramento;
.
Garantire una costante attività di feedback a tutto il personale.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea;
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2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n.
127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) 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;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. 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;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di
formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro
postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa
formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
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-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) l'attestato di formazione manageriale;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
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I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - 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 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
a)
la 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;
b)
la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
c)
le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto 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;
d)
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
a) copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
b) un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
c) la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non
rimborsabile, di € 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3
Serenissima - Servizio Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a)
il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti specifici per l'ammissione;
b)
l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
c)
il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell'allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del
bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla
voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
e) il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 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.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
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 sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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);
alla 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 e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'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.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
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.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC Gestione
Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
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L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8586,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben

452
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379392)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC ORTOPEDIA del Presidio Ospedaliero di VENEZIA disciplina Ortopedia e Traumatologia (Bando n.
26/2018).
In esecuzione della delibera n. 1876 del 05.10.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC ORTOPEDIA - del Presidio Ospedaliero di VENEZIA Disciplina: Ortopedia e
Traumatologia Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Venezia, sono richieste:
Conoscenze ed esperienze specifiche:
• Esperienza e competenza nella gestione e trattamento dell'attività professionale chirurgica ortopedica e traumatologica
sia in elezione che in urgenza;
• Esperienza e competenza nella gestione (diagnosi, terapia e follow-up) delle malattie di competenza
Ortopedica-Traumatologica;
• Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei collaboratori;
• Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella infermieristica;
• Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento;
• Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA, nella creazione di
indicatori e nell'effettuazione di audit clinici;
• Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di PDTA e
partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
• Esperienza e competenza nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali ortopediche.
Applicazione delle conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e governo clinico:
• Promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi/professionali e/o nuove tecnologie;
• Promuovere l'autovalutazione clinico-professionale attraverso la misurazione costante di indicatori di procedura e di
esito;
• Assicurare l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale e definire
il relativo risk-management;
• Promuovere l'attività di incident-reporting;
• Armonizzare l'attività dell'Unità Operativa dell'Ospedale Spoke di Venezia con quella delle altre ortopedie
dell'Azienda ULSS 3 Serenissima ed in particolare con quella l'Ospedale HUB di rete di Mestre;
• Garantire l'adeguatezza costante dell'U.O. ai requisiti di accreditamento regionale;
• Promuovere l'implementazione costante di progetti di miglioramento;
• Garantire una costante attività di feedback a tutto il personale.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
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caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3)

idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;

L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) 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;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. 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;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro
postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa
formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

454
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) l'attestato di formazione manageriale;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
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I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - 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 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
a)
la 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;
b)
la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
c)
le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto 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;
d)
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
a) copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
b) un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
c) la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non
rimborsabile, di € 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3
Serenissima - Servizio Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a)
il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti specifici per l'ammissione;
b)
l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
c)
il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell'allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del
bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla
voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
e) il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 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.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
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 sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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);
alla 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 e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'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.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
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.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC Gestione
Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
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L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8586,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 379393)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC OCULISTICA del Presidio Ospedaliero di CHIOGGIA disciplina Oftalmologia (Bando n. 27/2018).
In esecuzione della delibera n. 1877 del 05.10.2018 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC OCULISTICA - del Presidio Ospedaliero di CHIOGGIA Disciplina: Oftalmologia
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche A RAPPORTO ESCLUSIVO
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Chioggia, sono richieste:
Conoscenze ed esperienze specifiche:
.
Esperienza e competenza nella gestione e trattamento dell'attività professionale di chirurgia oftalmica sia in elezione che
in urgenza;
.
Esperienza e competenza nella gestione (diagnosi, terapia e follow-up) delle malattie di competenza oculistica;
.
Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
.
Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei collaboratori;
.
Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la
componente medica e quella infermieristica;
.
Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento;
.
Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA, nella creazione di
indicatori e nell'effettuazione di audit clinici;
.
Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di PDTA e
partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
.
Esperienza e competenza nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali oculistiche, in particolare per
le cataratte.
Applicazione delle conoscenze tecniche, innovazione, ricerca e governo clinico:
.
Promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi/professionali e/o nuove tecnologie;
.
Promuovere l'autovalutazione clinico-professionale attraverso la misurazione costante di indicatori di procedura e di
esito;
.
Assicurare l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale e definire il
relativo risk-management;
.
Promuovere l'attività di incident-reporting;
.
Armonizzare l'attività dell'Unità Operativa dell'Ospedale Spoke di Chioggia con quella delle altre oculistiche
dell'Azienda ULSS 3 Serenissima ed in particolare con quella l'Ospedale HUB di rete di Mestre;
.
Garantire l'adeguatezza costante dell'U.O. ai requisiti di accreditamento regionale;
.
Promuovere l'implementazione costante di progetti di miglioramento;
.
Garantire una costante attività di feedback a tutto il personale.
Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n.
127. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
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del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a
cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima
dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del
D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) 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;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a) iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. 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;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali-organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo
restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di
formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30 alle ore
13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro
postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa
formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
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elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) l'attestato di formazione manageriale;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - 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 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
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certificazione o di atto di notorietà:
a)
la 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;
b)
la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
c)
le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto 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;
d)
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
a) copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
b) un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
c) la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non
rimborsabile, di € 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3
Serenissima - Servizio Tesoreria, precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a)
il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti specifici per l'ammissione;
b)
l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
c)
il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell'allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del
bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla
voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
e) il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
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verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
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 sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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);
alla 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 e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'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.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
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.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC Gestione
Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
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gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
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L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8586,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 379517)
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 GINECOLOGIA E OSTETRICIA (Bando n. 25/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.
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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
467
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379606)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa NEFROLOGIA
dell'Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 710 del 16.08.2018 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell'Ospedale di Camposampiero.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA: NEFROLOGIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata
del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il
compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nefrologia dell'Ospedale di Camposampiero, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, solo la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ 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;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica
effettuata annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
• attestato di formazione manageriale;
• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
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-

ulteriori documenti allegati alla domanda;
dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la
domanda, ed il codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio. La data del colloquio sarà comunque pubblicata nel sito aziendale.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:

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:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze
b)
con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione:
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla pubblicazione
dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento
a)

massimo punti

5

massimo punti

15

massimo punti

20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
471
_______________________________________________________________________________________________________

o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
d)
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 un anno con esclusione
e)
dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari,
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
f) o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo punti

3

massimo punti

2

massimo punti

5.

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, 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 ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, 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 (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it.
Il Direttore U.O.C.Risorse Umane Dott.Tullio Zampieri

(seguono allegati)
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Allegato 1 al bando struttura complessa Nefrologia/2018

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

U.O.C. NEFROLOGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO

Titolo dell’incarico
Luogo
di
dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Nefrologia con sede presso Presidio Ospedaliero di
Camposampiero dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.

svolgimento L’attività verrà svolta presso la struttura complessa di Nefrologia dei Presidi Ospedalieri di
Camposampiero e Cittadella. Le attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le
specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.

Sistema delle relazioni

Relazioni operative, in particolare, con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzioni
Mediche dell’Ospedale; Unità Operative dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero e di
Cittadella con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di afferenza;
Unità Operative della rete di emergenza–urgenza dell’area di riferimento; Unità Operative
delle reti cliniche; Distretto Socio Sanitario n. 4; Dipartimento di Prevenzione.

Principali responsabilità

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali
- aspetti relativi al governo clinico
- gestione tecnico - professionale e scientifica della U.O.
- indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta
degli stessi

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

L’U.O. di Nefrologia è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea, con sede presso il Presidio
Ospedaliero di Camposampiero.
La struttura complessa garantisce le attività di ricovero ospedaliero, consulenza per le altre
Unità Operative, attività specialistica ambulatoriale presso entrambe le sedi su cui si articola
L’Ospedale, Presidi Ospedalieri di Camposampiero e Cittadella.
L’U.O. eroga anche attività specialistica territoriale afferente allo specifico ambito di
competenza, in integrazione con le UO Territoriali.
Per l’attività di ricovero, l’accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre
Unità Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.
Dati dell’UOC Nefrologia riferiti all’anno 2016
Posti letto ordinari(medi):
8
Ricoveri ordinari:
170
di cui in urgenza
28
Peso medio DRG
1,35
N° prestazioni ambulatoriali
28.439
di cui prime visite
657
di cui dialisi
13.817
di cui dialisi peritoneale
7.070

Competenze richieste
Leadership e coerenza negli •
obiettivi – aspetti

Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e

1
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manageriali
•

•
•
•
•

•
•
Governo clinico

•
•
•

la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
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.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni
economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti
relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai
principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
Promuovere un clima collaborativo.
Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con
le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove tecniche
assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del
rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di
lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori.

_______________________
Pratica clinica e gestionale •
specifica

•
•
•

•

Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che
di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e
delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie
che afferiscono alla struttura, in acuto ed in elezione, in particolare per quanto
riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo – gestionali.
Il Direttore deve avere consolidata competenza professionale nella cura ed
assistenza di pazienti anziani, pluripatologici e fragili, con case mix complesso tipico
di una struttura ospedaliera per acuti.
Deve possedere consolidata competenza/esperienza nella cura ospedaliera delle
principali sindromi geriatriche, nella prevenzione e trattamento delle complicanze
dell’anziano ricoverato in struttura.
Il Direttore deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi
assistenziali nell’ambito della struttura ospedaliera ed in integrazione con il territorio,
basati su linee guida professionali ed organizzative, che rendano uniforme ed
appropriata in termini qualitativi e quantitativi, nonché di setting assistenziale,
l’erogazione di prestazioni nell’ambito della disciplina, al fine di sviluppare il
miglioramento della continuità delle cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla
condizione di fragilità dei pazienti.
Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino

2
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•

•
•
•
•

•

la diagnosi e la cura nei vari setting assistenziali, in particolare nei percorsi
dell’urgenza – emergenza, al fine di garantire il ricorso appropriato al regime di
ricovero.
Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la
capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO., ed essere in
grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in
collaborazione con i MMG/PLS.
Deve conosce le reti assistenziali per assicurare la presa in carico delle cronicità e delle
situazioni di fragilità.
Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine
di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri,
promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità
di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del
servizio erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN e degli altri enti del territoio;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico gestionali propri della
U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare
per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che
devono essere possedute dal candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al
fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato esperienza
specifica in unità operative ospedaliere con adeguata casistica di pazienti trattati in regime di degenza; deve
possedere esperienza nella gestione di pazienti con insufficienza renale cronica in terapia sostitutiva o in
trattamento peritoneale; deve possedere altresì esperienza nel trattamento di paziento con insufficienza renale
acuta ed in condizioni di urgenza.

3
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

Elenco documenti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a _____________________________________________________________________
con riferimento alla domanda di Avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa
dell’U.O.C. di ___________________________________________________________________________________
presenta i seguenti documenti elencati dettagliatamente, e dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, che i documenti prodotti in fotocopia, sono conformi all’originale, in suo possesso:

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□ documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni;
□ tipologia

ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. (casistica)

□ attestato di formazione manageriale
□ curriculum datato e firmato
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line e di seguito elencate (si prega di
numerarle ed indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 379430)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di: 1 dirigente medico disciplina:
malattie apparato respiratorio.
In esecuzione della delibera n. 1352 in data 08.10.2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Malattie Apparato Respiratorio.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997 n. 483 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della
convocazione alle prove d'esame) e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 46- Dirigente Medico disciplina Malattie Apparato
Respiratorio" da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
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destinato, al fine di valutare la sua idoneità - piena ed incondizionata, senza alcuna prescrizione, anche se temporanea- alla
mansione specifica.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non
indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso
on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo.
Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa
che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione
delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne
specificazione nella domanda on-line nell'apposito campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita
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struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando
scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza
oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali
pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti
modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
AVVERTENZA:La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale,
con le modalità indicate nella presente sezione. Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione,
se prevista, o la prova scritta in mancanza di preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20 giorni prima della data fissata
per le prove stesse. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.Ai candidati che
conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
sostenute.Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS. ed è immediatamente efficace.La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto
e rimane efficace per un termine di trentasei mesi (Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) dalla data della pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili nell'Azienda.Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva. Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.Inoltre, il candidato è invitato
dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà essere espressamente
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presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli
effetti economici.L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di
mesi sei di effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso,
saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e
D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente
assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61
L.350/'03, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché nel principio europeo di "minimizzazione dei
dati", secondo il quale i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati e di cui si è data
evidenza poco sopra.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti previsti dal citato GDPR 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 nonché dalle norme
generali in materia di diritto d'accesso o chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi del U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 46 per Dirigente Medico disciplina Malattie Apparato Respiratorio.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 46 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina Malattia
Apparato Respiratorio, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

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

1
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(Codice interno: 379368)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D - istruttore direttivo - presso l'u.o. fabbricati-cimiteri-nettezza urbana del settore gestione del territorio.
TITOLO DI STUDIO: il possesso di uno dei seguenti titoli, delle tipologie specificate nell'avviso integrale: - diploma
universitario di primo livello del vecchio ordinamento (ordinamento DM 509/99); - laurea triennale (ordinamento DM
270/2004); - laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al DM 509/99); - laurea specialistica (ordinamento DM
509/99); - laurea magistrale (ordinamento DM 270/2004).
ALTRI REQUISITI: il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; patente di guida di cat. B.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
CALENDARIO EVENTUALE PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME: Il calendario (con indicazione di luogo - data - ora)
della preselezione (qualora venga espletata), della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale sarà pubblicato
sul sito internet del Comune di Feltre al seguente indirizzo www.comune.feltre.bl.it (link: Amministrazione Trasparente Bandi di concorso), con un preavviso di 15 giorni (naturali/consecutivi) rispetto alla data della preselezione (qualora venga
espletata) o della prima prova scritta.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale tel. 0439/885223. Copia del bando è inoltre disponibile sul sito
www.comune.feltre.bl.it (link: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Il Dirigente Gianluigi Rossetti
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(Codice interno: 379640)
COMUNE DI LENDINARA (ROVIGO)
Indizione di concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo dei servizi
bibliotecari, archivistici, turistici, museali e teatrali, cat. D, pos. econ. D1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da
assegnare al Servizio Biblioteca-Cultura-Turismo del 3° Settore Socio-Culturale del Comune di Lendinara.
Requisiti di ammissione: vedi bando pubblicato all'Albo comunale on-line e sul sito internet alla sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Termine di presentazione delle domande: 30^ giorno pub. G.U.
Calendario delle prove: pubblicazione all'Albo comunale on-line e sul sito internet alla sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di Concorso a partire dal 16.11.2018.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Lendinara, Servizio personale, tel. 0425/605614;
e-mail: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it; Segreteria Generale: tel. 0425.605603.
Il Responsabile del Servizio Buson Dante
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(Codice interno: 379666)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura a tempo parziale (20 ore settimanali) di un posto
di istruttore amministrativo contabile cat. C riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 - comma 2 - della legge
68/1999
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 12 novembre 2018
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.marostica.vi.it
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Il Segretario Generale Reggente dr. Gabriele Dal Zotto
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(Codice interno: 379665)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno di un posto di operaio specializzato
manutentore cat. B1.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 12 novembre 2018
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.marostica.vi.it
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Il Segretario Generale Reggente dr. Gabriele Dal Zotto
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(Codice interno: 379667)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno di un posto di operaio specializzato
elettricista cat. B1.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 12 novembre 2018
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.marostica.vi.it
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Il Segretario Generale Reggente dr. Gabriele Dal Zotto
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(Codice interno: 379510)
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Specialista
Tecnico cat. D, a tempo pieno o parziale ed indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica - Ufficio Qualità Urbana e
Ambiente.
Requisiti di ammissione:
• essere dipendente di un Ente al quale si applica il D. Lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ed
indeterminato
• inquadramento nella qualifica di Specialista Tecnico Cat. D
Termine di presentazione delle domande: 15 novembre 2018 ore 12.00
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune di Musile di Piave (tel. 0421/592203-592253) oppure consultare il
seguente indirizzo internet: www.comune.musile.ve.it.
Il Dirigente dell'Area Amministrativa dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
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(Codice interno: 379567)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, cat. giur. C dell'ordinamento professionale.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando di
concorso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 16 novembre 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: "Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione" del Comune di Vicenza Corso Palladio 98 - (tel. 0444/221300-221339).
Il Direttore dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 379360)
COMUNE DI VILLADOSE (ROVIGO)
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un posto di Istruttore Amministrativo - categoria C, presso
Settore Amministrativo.
Il Comune di Villadose indice un avviso esplorativo di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del d.lgs.n. 165/2001 tra
pubbliche amministrazioni per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo - categoria C.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2
del d.lgs. n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C;
comprovata esperienza lavorativa come Istruttore Amministrativo cat.C.
Scadenza presentazione domande: 31/10/2018.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura
selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Villadose
www.comune.villadose.ro.it nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed
all'Albo pretorio on-line dell'Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Villadose - P.zza A.Moro 24- tel. 0425/405206.
Il Responsabile Destro Cristina
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(Codice interno: 379268)
CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI, CORBOLA (ROVIGO)
Bando di concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del lavoro
precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative per n. 6 unita' nel profilo professionale di "operatore socio
sanitario" cat. B1, così come previsto dall'art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 75/2017 "superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni".
- Requisiti di ammissione:
a) Essere stato servizio, anche non continuativo, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo
determinato presso il CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI;
b) Essere stato assunto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, mediante procedure concorsuali
(procedure ordinarie, per esami e/o titoli, ovvero procedure previste da norme di legge) espletate anche da amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) avere maturato, alla data del 31/12/2017, alle dipendenze del C.I.A.S.S., almeno tre anni di servizio anche non continuativi,
negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017) nel profilo professionale di "Operatore Socio Sanitario", in Categoria B 1;
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR.
Per informazioni, copia del bando, fac-simile della domanda consultare il sito INTENET del Consorzio Isola di Ariano per i
Servizi Sociali: www.ciass.it - oppure presentarsi presso l'Ufficio Risorse Umane del Consorzio in Via Roma, 673 - 45015
Corbola (RO) - tel. 0426 45425, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
Il Responsabile del servizio risorse umane Maria Luisa Starnini
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(Codice interno: 379462)
IPAB CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI", BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di "operatori socio
sanitari" a tempo determinato - categoria B - posizione economica B1.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego:
- Possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario".
- Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 15.11.2018.
- Data della prova orale a contenuto anche pratico: 26.11.2018 dalle ore 9,30 presso la sede dell'Ente in Via Sorte n° 25 a
Bagnolo di Nogarole Rocca (VR).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore
12,30 (tel. 045/7920002 - int. 2), oppure consultare il sito internet della Struttura: www.cesarebertoli.it - all'Albo pretorio on
line/bandi di concorso
Bagnolo di Nogarole Rocca, 8 ottobre 2018
Il Segretario Direttore Gaiardoni dott. Carlo
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(Codice interno: 379653)
IPAB CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO", COLOGNA VENETA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo pieno - tempo indeterminato CCNL
Regioni e Autonomie Locali.
In esecuzione delle determina n. 68 del 22.05.2018 del Segretario Direttore è indetto Bando di Concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo pieno- tempo indeterminato CCNL Regioni e Autonomie Locali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 12 novembre 2018 entro le ore 12.00.
L'avviso è scaricabile dal sito dell'Ente al seguente link:
http://www.cdrcardo.it Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Il Segretario Direttore Mario Finetto
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(Codice interno: 379641)
IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di una selezione pubblica, per colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi
temporanei di addetti/e all'assistenza, categoria B) posizione economica B1) c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll.
per l'anno 2019.
E' indetta prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato di
"ADDETTO ALL'ASSISTENZA" Cat. B, posizione economica B1, Ccnl AA.LL., valevole sino al 31.12.2019.
Titoto di studio: I candidati devono essere in possesso dell'Attestato di Qualifica di "Addetto all'Assistenza" rilasciato da
istituto o da Scuola di Formazione autorizzati ai sensi della L.R. n° 8/1986 e n° 22/1989, conseguito dopo un biennio di corso o
titolo equipollente.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 11 gennaio 2019
Per ogni informazione, per acquisire copia integrale del bando e per il ritiro del fac-simile della domanda gli interessati
potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria della Casa di Riposo di Legnago - Tei 0442/28555 o consultando il sito internet:
www. casariposolegnago.it.
Il Segretario Direttore Pastorello Dott. Maurizio
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(Codice interno: 379536)
IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di
"Coordinatore di Nucleo" cat. D1.
E' indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di
"Coordinatore di Nucleo", categoria D posizione economica 1a del CCNL comparto Funzioni locali.
Scadenza domande: entro venerdì 30 novembre 2018.
Titolo di studio richiesto:
1. diploma universitario triennale o laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale in professioni sanitarie
(SNT1-2-3-4), o titolo equipollente;
2. master di primo livello in management e coordinamento di cui al punto b) comma 1. articolo 6 della Legge 43/2006.
Per informazioni: www.casamarani.it sezione Gare/Concorsi, o tel. 0422608754.
Il Direttore Enrico Giovanardi
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(Codice interno: 379569)
IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione di 2 "animatori professionali" a tempo parziale (50% 18 ore settimanali) ed indeterminato - categoria C - posizione economica C1, di cui uno riservato a favore dei volontari
delle forze armate.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego:
• essere in possesso del diploma di Educatore Professionale, conseguito in conseguenza di corsi biennali o triennali post
secondari riconosciuti dalla Regione Veneto o tenuti dall'Università ovvero Laurea in Scienze dell'Educazione.
Termine di presentazione delle domande: entro il 21 novembre 2018
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - sito
internet: www.morellibugna.c om/Albo on line / Concorsi -bandi.
Il Direttore Dott. Mauro Zoppi
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(Codice interno: 379582)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di psicologo 15 ore settimanali- "di tipo misto" ccnl personale comparto funzioni locali 21/05/2018 (categ."D"- pos.economica "D1" ccnl funzioni locali).
Requisiti richiesti: Psicologo: diploma universitario Psicologo o titolo equivalente.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 21/11/2018.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi per le prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 27/11/2018. Copia del bando, i requisiti e le modalità di
partecipazione è disponibile sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile presso la segreteria dell'ente. Informazioni: dal lunedì
al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.
Il Segretario Direttore Paola Altissimo
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(Codice interno: 379581)
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Concorso Pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di FISIOTERAPISTA a part-time 50% (18 ore
settimanali) di "tipo orizzontale" -Categ."C"- CCNL Personale Comparto Funzioni Locali.
Requisiti richiesti: Fisioterapista: diploma universitario Fisioterapista o titolo equivalente.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 21/11/2018.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi per le prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 27/11/2018. Copia del bando, i requisiti e le modalità di
partecipazione è disponibile sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile presso la segreteria dell'ente. Informazioni: dal lunedì
al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.
Il Segretario Direttore Altissimo Paola
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(Codice interno: 379575)
PROVINCIA DI TREVISO
Avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro di n. 1 posto di "responsabile
gestionale" presso il settore personale e affari generali - categoria di accesso D1, a tempo pieno della durata di 18 mesi.
Titolo di studio richiesto: vecchio ordinamento: diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti, in base alla normativa
vigente. Nuovo ordinamento: laurea specialistica o magistrale (LS/LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al
Decreto Interministeriale 9.7.2009 e successive modificazioni: 22/S, LMG/01 o equiparate, in base alla normativa vigente.
Requisiti ulteriori di ammissione: ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei
requisiti individuati nell'avviso ed in particolare un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni di età (requisito che
deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro).
Termine di presentazione delle domande: ore 24.00 di lunedì 19 novembre 2018.
L'avviso integrale ed il modello di domanda sono pubblicati all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale
www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente" - "bandi di concorso".
Il Direttore Generale avv. Carlo Rapicavoli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 380169)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio. Asta pubblica per alienazione immobiliare fabbricato ex asilo Via
Abrile.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede
alla vendita mediante asta pubblica dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso di proprietà regionale denominato
"Fabbricato ex Asilo" sito in Comune di Comune di Garda (Vr) in via Abrile n. 5, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle
alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 108/CR/2011 e
successive DD.G.R. n. 711/2017 e n. 1148/2018 inserito nel patrimonio disponibile della Regione del Veneto.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
L'asta pubblica si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24.12.1908, n. 783, dal R.D. 17.05.1909, n. 454, dal
R.D. 24.05.1924, n. 827, dalle Leggi Regionale 04.02.1980, n. 6, 18.03.2011 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
disciplina generale approvata con DGR n. 339 del 24.03.2016 e DGR n. 1148/2018 oltre che secondo quanto previsto dal
presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso è sito in Comune di Comune di Garda (Vr) e censito al solo Catasto Terreni del Comune di
Garda (Vr) al foglio 7, particella 438 e al Catasto Fabbricati particella 438 sub. 1 e 2 (scheda in corso di aggiornamento).I dati
identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente
avviso d'asta (Allegato A3). L'immobile denominato villa "Fabbricato Ex Asilo"è ubicato a ridosso del centro storico, in area
residenziale completamente urbanizzata a poche decine di metri dal bordo lago.
L'edificio presenta una conformazione regolare, a pianta rettangolare , con orientamento est-ovest dei prospetti principali, si
sviluppa su due piani fuori terra oltre ad un sottotetto, con altezza complessiva di circa 7.00 metri.
La pianta è simmetrica, con corpo scale centrale., attorno al quale si sviluppano quattro locali per piano, oltre servizi.
La superficie utile è la seguente: piano terra uffici mq. 189,89 (agibili) ; piano terra sala riunioni (da completare) mq.
284,34; Piano primo ( da completare) mq. 165,41, sottotetto mq. 92,30, per un totale di mq. 731,94
A seguito ristrutturazione intervenuta nel corso del 2011 la struttura portante è stata completamente rinnovata e adeguata alla
normativa antisismica il piano terra risulta completamente realizzato e quindi agibile; il piano primo è da completare e
realizzato solo al grezzo, mentre anche il piano sottotetto non è completato
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con
tutti i pesi che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.
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La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all'asta pubblica dovranno presentare, con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la
seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio o suo delegato, OPPURE dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni
di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per fare.
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato
A1), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni
sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000, e contenere:
a. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
b. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il
contenuto;
c. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
d. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
e. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
f. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
g. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non
trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
i. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
j. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
k. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
l. dichiarazione di elezione di domicilio;
4. eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART.6 - OFFERTA ECONOMICA
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I partecipanti all'asta pubblica dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che
dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti
i lembi e recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello allegato al presente avviso (Allegato
A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso
disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "Offerta per la
vendita dell'immobile denominato "Fabbricato ex Asilo" sito in Comune di Garda (Vr).
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 05 DICEMBRE 2018, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Valore a base asta
Il prezzo assunto a base d'asta oggetto di alienazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1°, della Legge 24.12.1908, n.
783, tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore della perizia redatta dalla Direzione regionale del Genio Civile
di Verona è fissato in EURO 1.470.000,00
(unmilionequattrocentosettantamila/zerocentesimi)
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Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad Euro: 73.500,00
(settantatremilacinquecento/zerocentesimi) tasse ed oneri di compravendita esclusi
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:
1. bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate
bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per offerta per la vendita
dell'immobile denominato "Fabbricato ex Asilo" sito in Comune di Garda (Vr).
2. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta
pubblica.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del
contratto di compravendita dell'immobile.
Procedura di Aggiudicazione
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 6 DICEMBRE 2018 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta
contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza
formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica
L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.
Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso
miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno
stampato fornito dall'Amministrazione Regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere
restituita debitamente chiusa.
Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.
Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i
ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Amministrazione
regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente
proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte,
si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una
nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.
La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha
presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.
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Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena
la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
La trattativa privata sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita
dell'immobile denominato "Fabbricato Ex Asilo" sito in Comune di Garda (VR)" . In difetto del pagamento del prezzo o
del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto entro il termine previsto, non si darà
luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta, trattenendo
il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
ART. 9 - EVENTUALI SUCCESSIVE ASTE E TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE
Laddove la prima asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.5 comma 4 dell'allegato alla DGR n. 339/2016, vien sin d'ora
indicata quale nuova data per la fissazione della seconda asta pubblica il giorno 27 GENNAIO 2019 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA .
In tal caso il plico contenente l'offerta dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 26 GENNAIO 2019.
Per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento dell'asta pubblica e per il pagamento e la stipula del contratto di vendita
valgono le stesse norme procedurali indicate nei precedenti articoli del presente avviso.
Laddove anche la seconda asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.6 comma 6 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016, la
Regione del Veneto potrà esperire una terza asta pubblica con riduzione del prezzo di alienazione pari al 10% del valore di
stima del bene.
ART. 10 - CONTRATTO DI VENDITA
Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
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ART. 11 - PRELAZIONE LEGALE
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al
termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato
allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla
normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto
titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle
leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una
somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Garda
(Vr).
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante trattativa privata qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e demanio della Regione del
Veneto, Arch. Carlo Canato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la
necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e demanio della Regione del Veneto, Arch.
Carlo Canato.
ART. 15 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto
d'asta, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare
la Unità Organizzativa Patrimonio e demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794108 - 041/2795087,
nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Regione del Veneto U.O. Patrimonio e Demanio Il Direttore F.to Arch. Carlo Canato

(Avviso costituente parte integrante del decreto dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio n. 55 del 10 ottobre 2018,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 380167)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso di gara d'appalto di servizi di architettura e ingegneria n. 02/2018 - CIG
7644489FDF.
La Regione del Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo con sede in
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia, telefono: 041 2792357 - 041 2792130, telefax: 041 2792234,
e mail: difesasuolo@regione.veneto.it,
pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it,
sito internet: http://www.regione.veneto.it
espleta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie del progetto di "Estensione dell'opera di invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino,
Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003.
Le domande di partecipazione, secondo le modalità e indicazioni di cui al bando e disciplinare di gara, dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2018 all'indirizzo di cui sopra.
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo.
La documentazione di gara è disponibile nel sito internet
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischio-idraulico
Data invio avviso alla GUUE: 11/10/2018
Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 380168)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso di gara d'appalto di servizi di architettura e ingegneria n. 01/2018 - CIG
76444038E9.
La Regione del Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo con sede in
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia, telefono: 041 2792357 - 041 2792130, telefax: 041 2792234,
e mail: difesasuolo@regione.veneto.it,
pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it,
sito internet: http://www.regione.veneto.it
espleta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato "AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA
ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV).CUP H57B12000330001.
Le domande di partecipazione, secondo le modalità e indicazioni di cui al bando e disciplinare di gara, dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2018 all'indirizzo di cui sopra.
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo.
La documentazione di gara è disponibile nel sito internet
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischio-idraulico
Data invio avviso alla GUUE: 11/10/2018
Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 380090)
IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI "VILLA C. RESEMINI", STIENTA (ROVIGO)
Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per la gestione del servizio di lavanderia per la durata
di 3 anni. CIG 7654196A59.
Si rende noto che il C.S.S. Villa "C. Resemini" di Stienta (Ro) - Via Maffei n. 370, intende avviare una procedura negoziata
per l'affidamento del servizio di lavanderia per un periodo di anni tre con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 05.11.2018.
L' avviso integrale di selezione e il modello per la presentazione delle domande può essere reperito sul sito
www.villaresemini.it nella sezione "Albo on-line", alla voce "Bandi di gara".
Il Direttore Monica Bottoni

508
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

AVVISI
(Codice interno: 380259)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 27 del 16 ottobre 2018. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di un
Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 7, comma 1, della succitata Legge regionale n. 23/2018, il quale prevede che la Giunta regionale
nomini un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della
Regione, al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso
forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente
Parco naturale regionale del Delta del Po;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 22 novembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della L.R. 27/1997;
3. 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:
a. 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;
b. 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;
c. 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 di identità del sottoscrittore;
d. 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 alia mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanta sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, e comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• 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;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
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5. 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;
6. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
7. 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;
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità dei
Parchi;
9. che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. II conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. II Titolare del
trattamento dei dati e la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 - Venezia. II delegato
al trattamento dei dati e il Direttore della Struttura responsabile del procedimento, su indicata. 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); l'apposita istanza
e presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. II 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). 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;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467- Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
Il Presidente - dott. Luca Zaia

510
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale di un Revisore
dei conti e di un revisore supplente per l’Ente Parco naturale regionale del Delta del Po.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale di un Revisore dei conti e di un Revisore
supplente per l’Ente Parco naturale regionale del Delta del Po.
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 nomina;
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 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7. 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;
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
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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
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 380260)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 28 del 16 ottobre 2018. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di un
Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 7, comma 1, della succitata Legge regionale n. 23/2018, il quale prevede che la Giunta regionale
nomini un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della
Regione, al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso
forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente
Parco naturale regionale del Fiume Sile;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 22 novembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della L.R. 27/1997;
3. 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:
a. 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;
b. 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;
c. 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 di identità del sottoscrittore;
d. 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 alia mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanta sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, e comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• 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;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. 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;
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6. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
7. 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;
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità dei
Parchi;
9. che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. II conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. II Titolare del
trattamento dei dati e la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 - Venezia. II delegato
al trattamento dei dati e il Direttore della Struttura responsabile del procedimento, su indicata. 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); l'apposita istanza
e presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. II 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). 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;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467- Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
Il Presidente - dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale di un Revisore
dei conti e di un revisore supplente per l’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale di un Revisore dei conti e di un Revisore
supplente per l’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.
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 nomina;
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 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7. 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;
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
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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
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 380261)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 29 del 16 ottobre 2018. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di un
Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente Parco naturale regionale della Lessinia.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 7, comma 1, della succitata Legge regionale n. 23/2018, il quale prevede che la Giunta regionale
nomini un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della
Regione, al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso
forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente
Parco naturale regionale della Lessinia;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 22 novembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della L.R. 27/1997;
3. 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:
a. 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;
b. 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;
c. 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 di identità del sottoscrittore;
d. 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 alia mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanta sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, e comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• 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;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. 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;
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6. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
7. 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;
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità dei
Parchi;
9. che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. II conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. II Titolare del
trattamento dei dati e la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 - Venezia. II delegato
al trattamento dei dati e il Direttore della Struttura responsabile del procedimento, su indicata. 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); l'apposita istanza
e presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. II 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). 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;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467- Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
Il Presidente - dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale di un Revisore
dei conti e di un revisore supplente per l’Ente Parco naturale regionale della Lessinia.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale di un Revisore dei conti e di un Revisore
supplente per l’Ente Parco naturale regionale della Lessinia.
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 nomina;
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 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7. 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;
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
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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
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 380264)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 30 del 16 ottobre 2018. Proposte di candidatura per la nomina da parte della Giunta Regionale di un
Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 7, comma 1, della succitata Legge regionale n. 23/2018, il quale prevede che la Giunta regionale
nomini un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della
Regione, al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso
forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore dei conti e di un revisore supplente per l'Ente
Parco regionale dei Colli Euganei;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno entro
cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 22 novembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della L.R. 27/1997;
3. 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:
a. 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;
b. 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;
c. 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 di identità del sottoscrittore;
d. 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 alia mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanta sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, e comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• 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;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3
e 4, della L.R. 27/1997;
5. 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;
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6. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
7. 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;
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità dei
Parchi;
9. che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti
Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. II conferimento dei dati ha
natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. II Titolare del
trattamento dei dati e la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 - Venezia. II delegato
al trattamento dei dati e il Direttore della Struttura responsabile del procedimento, su indicata. 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); l'apposita istanza
e presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. II 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). 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;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467- Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
Il Presidente - dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale di un Revisore
dei conti e di un revisore supplente per l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale di un Revisore dei conti e di un Revisore
supplente per l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei.
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 nomina;
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 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al n…………………………………………………….;
7. 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;
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
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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
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 380170)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta. Elenco degli incarichi e dei compensi degli
amministratori di enti strumentali della Regione, nonché di enti ed aziende del servizio sanitario regionale.
La Giunta regionale con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007 ha istituito una forma costante e periodicamente aggiornata di
pubblicità nel Bollettino ufficiale regionale e nel sito Internet della Giunta regionale delle informazioni relative agli incarichi e
ai compensi degli amministratori degli enti strumentali, degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.
Il precedente elenco di detti incarichi e compensi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 23 febbraio
2018.
La deliberazione citata prevede un aggiornamento semestrale dei dati pubblicati, che pertanto qui di seguito sono riportati con
riferimento al 30 giugno 2018.
Il Direttore avv. Francesco Magris
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ELENCO DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI STRUMENTALI
DELLA REGIONE, NONCHE’ DI ENTI ED AZIENDE DEL SEVIZIO SANITARIO REGIONALE
AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2018

Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav)

Nominativo

Nicola Dell’Acqua

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

07/12/2016

€ 123.608,28
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/01/2017

€ 130.749,51
Elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. In caso
di missioni e trasferte è
dovuto
un
trattamento
commisurato
a
quello
previsto per i Dirigenti della
Regione

-

Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)

Nominativo

Fabrizio Stella

Incarico

Direttore

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (Agenzia istituita con L.R. n. 37 del 28/11/2014)

Nominativo

Alberto Negro

Incarico

Data
inizio incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

22/07/2016

€ 130.434,78
Elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. Più
rimborso spese missioni e
trasferta secondo la misura e
le modalità previste dal
CCNL Confservizi

-

Direttore

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (ESU – ARDSU di Padova)

Nominativo

Giuseppe Agostini

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

dal 23/12/2017

€ 0,00

-

1
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Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (ESU – ARDSU di Venezia)

Nominativo

Salvatore Castagnetta

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

dal 23/12/2017

€ 0,00

-

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (ESU – ARDSU di Verona)

Nominativo

Francesca Zivelonghi

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

dal 23/12/2017

€ 0,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Belluno (Ater)
Nominativo
Giovanni Puppato

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Padova (Ater)
Nominativo
Gianluca Zaramella

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Rovigo (Ater)
Nominativo
Guglielmo Ferrarese

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Treviso (Ater)
Nominativo
Luca Barattin

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Venezia (Ater)
Nominativo
Aldino Padoan

Data inizio
incarico
10/11/2016

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Verona (Ater)
Nominativo
Enrico Corsi

Data inizio
incarico
04/08/2016

Incarico
Commissario straordinario

2

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Vicenza (Ater)
Nominativo
Valentino Scomazzon

Data inizio
incarico
10/11/2015

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Ospedaliera di Padova

Nominativo

Luciano Flor

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

09/08/2016

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona

Nominativo

Francesco Cobello

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2015

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/01/2018

€ 0,00 *

-

Azienda Zero

Nominativo

Claudio Costa

Commissario

* Al Commissario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

Azienda Ulss n. 1 - Dolomiti

Nominativo

Adriano Rasi Caldogno

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

3
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Azienda Ulss n. 2 – Marca Trevigiana

Nominativo

Francesco Benazzi

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Nominativo

Giuseppe Dal Ben

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale

Nominativo

Carlo Bramezza

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Nominativo

Fernando Antonio Compostella

Azienda Ulss n. 6 Euganea

Nominativo

Domenico Scibetta

4
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Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Nominativo

Giorgio Roberti

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 8 Berica

Nominativo

Giovanni Pavesi

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Nominativo

Pietro Girardi

Istituto Oncologico Veneto (Iov)

Nominativo

Patrizia Simionato

5
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Daniele Bernardini

Direttore generale

13/04/2016

-

Manlio Palei

Presidente Consiglio di
Amministrazione
Vice Presidente

20/04/2016

€ 123.608,28
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti
€ 10.341,86

-

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione

20/04/2016

€ 8.618,25

-

20/04/2016

€ 8.618,25

-

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Antonio Miatto
Valerio Giaccone
Ernst Stifter
Stefano Tamanini

Comitato regionale per la Comunicazione (Corecom)

Nominativo

Incarico

Gualtiero Mazzi

Presidente

05/02/2016

€ 39.600,00

-

Marco Mazzoni Nicoletti

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Fabrizio Comencini

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Luigi Perissinotto

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Nerino Chiereghin

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

18/08/2016

€ 0,00 *

-

Ente Parco dei Colli Euganei

Nominativo

Enrico Specchio

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

Ente Parco Delta del Po

Nominativo

Mauro Giovanni Viti

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

8/01/2015

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

6
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Ente Parco Dolomiti D’Ampezzo

Nominativo

Flavio Lancedelli

Incarico

Presidente

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

26/04/2017

€ 0,00

30,00 *

La gestione del parco è affidata alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo, ai sensi art. 7 Lr n. 40/84
* Con delibera della Giunta Regoliera n. 514 del 9/11/2016 è previsto, con decorrenza dal 1/01/2017, il gettone di presenza
per le sedute del Consiglio Amministrativo

Ente Parco Fiume Sile

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Mauro Giovanni Viti

Commissario straordinario

19/01/2018

€ 0,00 *

-

Nicola Torresan

Presidente

€ 6.669,43

-

Arturo Pizzolon

Vice Presidente

€ 3.334,72

-

Ennio Brunello

€ 3.334,72

-

€ 3.334,72

-

€ 3.334,72

-

Giuliano Carturan

Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Fulvio Pettenà

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Sara Marton

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Giuliano Mason

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Sergio Visotto

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Marcello Berti

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Annalisa Scquizzato

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Sergio Formentin

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Luciano Fighera

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Piergiorgio Rossi

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Bruno Cisterna

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Franco Schiavon

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Ugo Pinarello

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Vincenzo Di Giustino

Componente Consiglio

-

€ 24,70 **

Giancarlo Vettori

Componente Consiglio

dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dal 26/11/2015
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dal 23/12/2014
al 18/01/2018
dal 14/10/2015
al 18/01/2018
dal 21/09/2015
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018

-

€ 24,70 **

Claudio Moro
Ruggero Sartorato

7
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Rocco Rodolfo

Componente Consiglio

Romeo Scarpa

Componente Consiglio

Raffaela Mulato

Componente Consiglio

Giancarlo Grigoletto

Componente Consiglio

Denis Gobbo

Componente Consiglio

Fulvio Oliosi

Componente Consiglio

Luigi Rosina

Componente Consiglio

Francesca Benedetti

Componente Consiglio

Silvia Biscaro

Componente Consiglio

Ivo Bonotto

Componente Consiglio

Luciano Miotto

Componente Consiglio

Giancarlo Lorenzon

Componente Consiglio

Francesca Perazza

Componente Consiglio

Radames Favaro

Componente Consiglio

Claudio Grosso

Componente Consiglio

Giorgio Sparisi

Componente Consiglio

Italo Angelo Morao

Componente Consiglio

Fabio Ceccato

Componente Consiglio

Andrea Cazzaro

Componente Consiglio

Alberto Rossetto

Componente Consiglio

dal 24/02/2015
al 18/01/2018
dal 6/02/2014
al 18/01/2018
dal 6/02/2014
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dal 31/08/2015
al 18/01/2018
dal 28/08/2015
al 18/01/2018
dal 25/05/2015
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dal 15/03/2016
al 18/01/2018
dall’11/12/2012
al 18/01/2018
dal 20/02/2014
al 18/01/2018
dal 20/02/2014
al 18/01/2018
dal 20/02/2014
al 18/01/2018
dal 7/03/2016
al 18/01/2018
dal 1/03/2016
al 18/01/2018

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

-

€ 24,70 **

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso
** Fatto salvo l’obbligo di opzione ex art. 5, co. 11, del DL 78/2010 smi per titolari di cariche elettive

Ente Parco Naturale regionale della Lessinia

Nominativo

Stefano Angelini

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

01/04/2017

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

8
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Istituto regionale Ville Venete (Irvv)

Nominativo

Vincenzo Fabris

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

07/02/2016

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale sino al 30/05/2018, non è riconosciuto alcun compenso.
Successivamente l’incarico è stato svolto a titolo gratuito dal medesimo soggetto in quiescenza

Veneto Lavoro
Nominativo
Tiziano Barone

Incarico
Direttore

9

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/09/2015

€ 120.000,00
Elevabile di un ulteriore 10%
massimo per anno, secondo
l’esito della valutazione

-
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(Codice interno: 380222)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - Richiesta del Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli
Asolani di modifica del disciplinare della Denominazione di origine controllata e garantita "Asolo-Prosecco".
Pubblicazione avviso ai sensi dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.
Si informa che il Presidente pro tempore del "Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani", con sede in
Montebelluna (TV), Via San Gaetano, 35/3, a nome e per conto dei produttori vitivinicoli associati, con nota del 23 marzo
2018, pervenuta l'11 settembre 2018, ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione della seguente denominazione:
• Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asolo - Prosecco"
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: 379668)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Concessione per mantenere specchio acqueo mq. 280, passerella mq.
40 e n. 2 scalette mq. 12,60 in sx Novissimo e Valli di Chioggia (VE). Pratica n. W97_000109.
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per mantenere specchio acqueo mq. 280,
passerella mq. 40 e n. 2 scalette mq. 12,60 in sx Novissimo e Valli di Chioggia (VE), come individuato nell'allegata
planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 380166)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali. Elenco degli incarichi di amministratore, di spettanza
regionale, nelle società partecipate dalla Regione del Veneto ed i relativi compensi. Aggiornamento al 1/7/2018.
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007, ha disposto la pubblicazione nel proprio sito
internet dell'elenco degli incarichi di amministratore, di spettanza regionale, nelle società partecipate dalla Regione del Veneto
ed i relativi compensi che, pertanto, si riportano di seguito:
AGGIORNAMENTO AL 1/7/2018

Società partecipata: Concessioni Autostradali Venete S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Luisa Serato
Presidente 21/10/2015
€ 36.000,00
Alessandro Maggioni Consigliere 21/10/2015
€ 14.400,00
Renzo Ceron
Consigliere 28/6/2017
€ 14.400,00

Società partecipata: Finest S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Raffaele Speranzon Vice Presidente 13/2/2017
€ 3.200,00

Società partecipata: Immobiliare Marco Polo S.r.l.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Aldo Rozzi Marin Amministratore Unico
2/5/2017
22.500,00

Società partecipata: Sistemi Territoriali S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Isabella Dotto (dimissionaria) Presidente
6/10/2017
€ 25.000,00
Pako Massaro
Consigliere 6/10/2017
€ 10.000,00
Giovanni Zancopè Ogniben* Consigliere 23/11/2017
€ 10.000,00
*Cooptato dal consiglio di amministrazione

Composizione organo amministrativo attuale
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Pako Massaro Amministratore Unico 8/08/2018
€ 45.000,00

Società partecipata: Veneto Acque S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua*
Gianvittore Vaccari Amministratore unico 16/6/2017
€ 15.300,00
*Indennità lorda annua attuale deliberata dall'assemblea del 19/09/2018 : € 20.000,00
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Società partecipata: Veneto Innovazione S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Fernando Bressan Amministratore Unico 22/7/2016
€ 14.400,00

Società partecipata: Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Gabriele Vencato Liquidatore
6/7/2015
€ 15.000,00*
* Importo stabilito nell'assemblea del 29/1/2016

Società partecipata: Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Simone Gasparetto Liquidatore* 22/8/2017
€ 10.000,00
Chiara Bacco
Liquidatore*
22/8/2017
€ 10.000,00
*Nominato d'intesa con Unioncamere del Veneto

Società partecipata: Veneto Strade S.p.A.
Nominativo

Incarico

Data nomina

Roberto Turri

Presidente

3/6/2011

Silvano Vernizzi

Amministratore delegato

3/6/2011

Oscar De Bona
Quinto Piol

Consigliere
Consigliere

3/6/2011
3/6/2011

Indennità lorda annua
€ 0,00
Non viene corrisposta l'indennità ai sensi dell'art. 5 comma 5 DL
78/2010
€ 0,00 (Emolumento assorbito nel contratto di Direttore Generale
che prevede un compenso annuo lordo di € 194.000,00)
€ 14.850,00
€ 14.850,00

Società partecipata: Veneto Sviluppo S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Fabrizio Spagna Presidente
20/3/2017
€ 61.000,00
Simonetta Acri Consigliere 12/10/2016
€ 4.000,00
Andrea Antonelli Consigliere 12/10/2016
€ 4.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
539
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379652)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Comune di Soave. Rif. pratica D/13158. Uso: irrigazione impianti
sportivi - Comune di Soave (VR).
In data 16/05/2018 con prot.n. 179514, il Comune di Soave ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 34 mappale 51) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi l/s 7,22 e massimi l/s 26,1 e un volume massimo annuo di 23.392,80 m3 ad uso irrigazione impianti
sportivi in Comune di Soave in via San Matteo.
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: 379707)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Marchi Franco e Marchi Gino. Rif. pratica D/13019. Uso: irriguo e
antibrina - Comune di San Mauro di Saline (VR).
In data 05.10.2017 prot.n. 416084 il sig. Marchi Franco ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 11 mappale 98) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
una portata media di 4,9 l/s per l'irriguo e 13,6 per l'antibrina (mod. 0,049 e mod. 0,136) e massima di 15,00 l/s (mod. 0,15) e
un volume massimo annuo di 6.177,60 m3 ad uso irriguo e antibrina (4.233,60 mc/a uso irriguo - 1.944 mc/a uso antibrina), in
Comune di San Mauro di Saline (VR) fg. 11 - mappale 98.
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: 379706)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Motta Luigi e Filippini Graziella. Rif. pratica D/13138. Uso: irriguo Comune di Bussolengo (VR).
In data 17.04.2018 prot.n. 143252 i sigg.ri Motta Luigi e Filippini Graziella hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 7 mappale 1725) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per una portata media di 0,968 l/s (mod. 0,00968) e massima di 5,81 l/s (mod. 0,0581) e un
volume massimo annuo di 15.060,00 m 3 ad uso irriguo antibrina, di soccorso e trattamenti fitosanitari in Comune di
Bussolengo (VR) fg. 7 - mappale 1725.
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: 379315)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Avviso pubblico di pubblicazione e deposito del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle norme tecniche
di attuazione della variante al P.U.A. di inziativa privata denominato "Valle Ossi", per il procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE PER IL TERRITORIO
Vista la L.R. 11/2004 che ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la valutazione di determinati
piani e programmi sull'ambiente; Visto l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/2006 concernente le procedure per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); Vista la L.R. 04/2008 che individua nella Commissione Regionale per la VAS, l'autorità
Competente a cui spetta lì adozione dei provvedimenti inerenti la Valutazione Ambientale Strategica; Vista la D.G.C. n 13 del
Comune di Eraclea del 15/02/2018 e la successiva D.G.C. n. 23 del 08/03/2018, relative all'adozione della Variante al Piano
Urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata, denominato "Valle Ossi" in Eraclea Mare; Considerato che la Variante al
PUA è soggetta al procedimento di VAS in virtù delle norme e direttive indicate; Visto il parere n. 113 del 08/08/2018 da parte
della Commissione Regionale VAS, con il quale la Variante al PUA è stata assoggettata alla procedura completa di V.A.S.;
Acquisito il verbale del 19/09/2018 dell'U.O. Commissioni e Valutazioni di conclusione della fase di scoping; Acquisiti gli
elaborati del Rapporto Ambientale, della Sintesi Non Tecnica e delle Norme Tecniche di attuazione della variante al PUA di
iniziativa privata denominato "Valle Ossi"
RENDE NOTO CHE
1) gli atti adottati con DGC n. 105 del 04/10/2018 relativi a: RAPPORTO AMBIENTALE, SINTESI NON TECNICA E
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
"VALLE OSSI", sono depositati in libera visione per 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.V, ovvero a decorrere dal 19/10/2018 presso: Comune di Eraclea, Piazza Garibaldi 54, Eraclea - Ufficio Segreteria e
Regione del Veneto - Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS, VINCA, NUVV;
2) si sono individuati, quale Autorità Procedente per la V.A.S. il Comune di Eraclea e quale Autorità Competente per la
V.A.S. la Commissione Regionale per la V.A.S.;
3) gli elaborati sono altresì consultabili sul sito web comunale www.comune.eraclea.ve.it alla sezione "Amministrazione
Trasparente" - "Pianificazione e Governo del Territorio";
4) entro 60 giorni, ovvero fino a 18/12/2018 chiunque può presentare le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori
contributi conoscitivi e valutativi;
5) le osservazioni dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune o in alternativa trasmesse a mezzo PEC
all'indirizzo protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it o con Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Eraclea - Piazza
Garibaldi 54 - 30020 Eraclea (VE).
Il Responsabile Area Politiche del Territorio Dott. Alessandro Casagrande
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(Codice interno: 380043)
COMUNE DI OPPEANO (VERONA)
Accordo di programma tra i comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala e la provincia di Verona per la
realizzazione di interventi viabilistici da eseguirsi nella frazione di Villafontana. Accordo di programma.
Il giorno 23 del mese di Marzo dell'anno 2017 presso la sede della Provincia di Verona, tra i Signori:
. Pietro Luigi Giaretta, nato a Oppeano (Vr), il 08/08/1958, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco per
conto ed in legale rappresentanza del Comune di Oppeano, e domiciliato per la carica presso la sede in Oppeano, P.zza
Altichieri 1 37050 Codice Fiscale n. 01536590233;
. Emilietto Mirandola, nato a Bovolone (Vr), il 20/07/1952, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco per
conto ed in legale rappresentanza del Comune di Bovolone, e domiciliato per la carica presso la sede in Bovolone P.zza
Scipioni 1 37051 Codice Fiscale n. 00659880231;
. Stefano Canazza, nato a Isola della Scala (Vr), il 14/09/1965, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco
per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Isola della scala, e domiciliato per la carica presso la sede in Isola della
Scala via Vittorio Veneto 4 37063, Codice Fiscale n. 00457160232;
. Antonio Pastorello nato a Roveredo di Guà (Vr), il 12/12/1951, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
Presidente per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di provincia di Verona, e domiciliato per la carica presso la
sede in Verona P.zza S. Maria Antica 1 37121 Codice Fiscale n. 00654810233;
PREMESSO
che:
- è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala e la Provincia di Verona per la
progettazione e realizzazione di interventi viabilistici da eseguirsi nella frazione di Villafontana;
- è stato redatto dal Comune di Oppeano ed approvato con D.G.C. n. 255 del 30.12.2013 il progetto preliminare per la
realizzazione delle opere che riporta le seguenti voci di spesa:
. Rotatoria in corrispondenza dell'intersezione formata dalle via Villafontana (S.P. n. 2), Crear e Cà dell'Ora, in frazione
Villafontana: Totale lavori a base d'asta Euro 136.000,00 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 54.000,00
TOTALE GENERALE LAVORI Euro 190.000,00 - Asfaltatura e realizzazione nuovi marciapiedi in via Villafontana (S.P. n.
2), in frazione Villafontana, dall'intersezione con via Martiri del lavoro di Marcinelle, sino al confine a sud del Comune di
Oppeano: Totale lavori a base d'asta Euro 363.300,00 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Euro 86.700,00
TOTALE GENERALE LAVORI Euro 450.000,00 - Messa in sicurezza della S.P. n. 21 "di Villafontana", in frazione
Villafontana, con realizzazione di nuovo ponte sul fiume "Menago": Totale lavori a base d'asta Euro 305.000,00 Totale somme
a disposizione dell'Amministrazione Euro 125.000,00
TOTALE GENERALE LAVORI Euro 430.000,00 per un quadro economico complessivo di spesa così descritto: Totale lavori
a base d'asta
TOTALE LAVORI Euro 804.300,00 Somme a disposizione dell'Amministrazione Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione Euro 265.700,00
TOTALE GENERALE LAVORI Euro 1.070.000,00 - il Comune di Oppeano ha posto all'attenzione della Regione Veneto
l'intervento di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità nel territorio di Villafontana presentando istanza di
partecipazione all'intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie primo e terzo programma di riparto 2014. Pubblici - Primo programma di riparto 2014 Privati (L.R. n. 2/03, art. 53, comma 7);
- la Regione Veneto ha riconosciuto la rilevanza dell'intervento proposto per gli stralci funzionali della realizzazione di nuovo
ponte sul fiume "Menago" e dei lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie
Villafontana (S.P. n. 2), Crear e Cà dell'Ora concedendo i seguenti contributi:
. Euro 400.000,00= importo contributo per i lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 21 "di Villafontana", in frazione
Villafontana, con realizzazione di nuovo ponte sul fiume "Menago" ex D.G.R.V. n. 1137 del 01.07.2014 - D. Dir.le n. 753 del
23.07.2014 (impegno della spesa) "Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza.
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Primo programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7);
. Euro 200.000,00= importo contributo per i lavori di realizzazione rotatoria in corrispondenza dell'intersezione formata dalle
vie Villafontana (S.P. n. 2), Crear e Cà dell'Ora, in frazione Villafontana ex DGRV n. 2431 del 16.12.2014 - D. Dir.le n. 1276
del 23.12.2014 (impegno di spesa) "Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza Terzo programma di riparto 2014. Opere varie Pubblici - (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7); - in data 21.12.2015 sono stati
presentati al protocollo del Comune di Oppeano, n. 21830, i progetti definitivi dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 21 con
realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Menago e dei lavori di realizzazione di una nuova rotatoria tra S.P. 2, Via Crear e
Via Cà Dall'Ora, a firma dell'ing. Ines Moratello, studio Ingegneri Associati Boscato e Moratello, Via Trento 22-Verona;
EVIDENZIATO il quadro economico di spesa generale dei due interventi funzionali di cui trattasi come risultante dalla
progettazione definitiva:
A) LAVORI A BASE D'ASTA Rotatoria 125.000,00 Oneri per la sicurezza 3.000,00 Ponte sul fiume "Menago" 335.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso 460.000,00 Oneri per la sicurezza 10.000,00
TOTALE LAVORI 473.000,00 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Rotatoria 77.000,00 Ponte sul
fiume "Menago" 105.000,00 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 182.000,00
TOTALE GENERALE LAVORI 655.000,00
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente protocollo d'intesa.
ART. 2 - OGGETTO
I Comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala e la Provincia di Verona con la presente si impegnano a realizzare
congiuntamente, quale primo stralcio, gli interventi relativi a:
. Ponte sul Menago;
. Rotatoria tra la SP 51 e la SP 2.
ART. 3 - ONERI
A. - Il Comune di Oppeano in qualità di Ente Capofila si assume i seguenti oneri: . individuare ed incaricare uno studio
professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e per la coordinazione della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori; . individuare il RUP (Responsabile Unico del Procedimento); . acquisire il parere/nulla osta
provinciale sui progetti definitivi ed eventuali varianti; . approvare i progetti definitivi ed esecutivi; . svolgere le funzioni di
autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi necessarie per la realizzazione dell'opera,
che saranno acquisite a favore degli enti territorialmente competenti aderenti al presente Accordo; . espletare le procedure delle
gare d'appalto per l'affidamento dei lavori; . approvare eventuali perizie di varianti e determinare l'utilizzo di eventuali ribassi
d'asta e/o economie di spesa, previo assenso da parte degli altri Comuni che compartecipano al finanziamento degli interventi
in base al presente accordo; . approvare gli atti relativi alla contabilità in corso dei lavori, provvedere al pagamento degli stati
di avanzamento e di tutte le spese conseguenti; . approvare la contabilità finale che sarà trasmessa in copia a tutti gli Enti
interessati; . approvare i certificati di regolare esecuzione e di collaudo; . trasmettere alla Regione Veneto la documentazione
necessaria per l'erogazione dei contributi concessi.
B. Gli altri Comuni dovranno: . valutare la conformità urbanistica delle opere ai sensi dell'art. 25 comma 3, della L.R. 27/2003
e s.m.i. assumendosi la responsabilità delle procedure eventualmente necessarie per l'adozione di variante urbanistica e previa
trasmissione da parte del Comune di Oppeano della documentazione progettuale necessaria; . approvare i progetti definitivi ed
esecutivi successivamente alla sottoscrizione del presente accordo - prevedendo la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del
D.P.R. 327/2001 ed assumendo i competenti impegni di spesa; . delegare il comune di Oppeano ad esercitare il potere
espropriativo per acquisire le aree private necessarie alla realizzazione dell'opera e ricadenti nel territorio di propria
competenza e acquisirle al proprio demanio.
C. La Provincia dovrà: . esprimere il proprio parere/nulla osta sui progetti definitivi ed eventuali varianti; . prestare consulenza
al Comune di Oppeano nella funzione di autorità espropriante; . esercitare una funzione di vigilanza sull'esecuzione delle
opere, sulla loro conformità ai progetti approvati e presenziare alle operazioni di collaudo; . delegare il comune di Oppeano ad
esercitare il potere espropriativo per acquisire le aree private necessarie alla realizzazione dell'opera ed acquisire al proprio
demanio stradale le aree che costituiranno la parte extraurbana della SP 21 come specificato nel successivo articolo 6 del
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presente accordo. Si conferma la possibilità di procedere a tutti gli adempimenti indicati dal presente articolo anche per singola
opera.
ART. 4 - COSTO DELLE OPERE
L'importo complessivo dei lavori risultante dal progetto definitivo depositato presso il Comune di Oppeano e da approvarsi da
parte degli Enti aderenti, è pari ad Euro 655.000,00 di cui Euro 473.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 182.000,00 per
somme a disposizione, come di seguito riportato:
. Ponte sul Menago Importo totale dell'appalto Euro 345.000,00 Somme a disposizione Euro 105.000,00 Importo Totale Euro
450.000,00
. Rotatoria Importo totale dell'appalto Euro 128.000,00 Somme a disposizione Euro 77.000,00 Importo Totale Euro 205.000,00
ART. 5 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE E MODALITA' DI EROGAZIONE
La spesa complessiva degli interventi che si intendano realizzare viene finanziato come segue: Regione Veneto: Euro
600.000,00 Opere varie - primo e terzo programma di riparto 2014. Pubblici - Primo programma di riparto 2014 Privati (L.R.
n. 2/03, art. 53, comma 7) Comune di Oppeano: Euro 22.500,00; Comune di Bovolone: Euro 22.500,00; Comune di Isola della
Scala: Euro 10.000,00 per adeguamento Ponte sul fiume "Menago". I Comuni di Bovolone ed Isola della Scala si impegnano a
erogare le somme di loro spettanza con le seguenti modalità: il 50% dell'importo dovuto, entro 60 giorni, su richiesta del
Comune Capofila (Oppeano), successiva all'approvazione del 1° S.A.L. e certificato di pagamento; il 50% dell'importo dovuto,
entro 60 giorni, su richiesta del Comune Capofila (Oppeano), successiva all'approvazione del collaudo o certificato di regolare
esecuzione.
ART. 6 - DEFINIZIONE DELLA PROPRIETA' E DELLE COMPETENZE
La costruzione del nuovo ponte e delle relative rampe di collegamento costituisce variante all'attuale percorso della strada
provinciale n. 21 "di Villafontana". Le parti concordano che il nuovo tratto in variante, nella sua parte extraurbana, apparterrà
al demanio della Provincia costituendo parte integrante della SP 21 che ne curerà la gestione, mentre nella parte urbana resterà
in carico ai comuni territorialmente competenti analogamente al tratto stradale sotteso che sarà dismesso dal demanio
provinciale. Le parti concordano inoltre che al completamento dei lavori verranno presi in carico dai Comuni competenti per
territorio: - il tratto stradale della SP 21 ricadente nella perimetrazione del centro abitato di Villafontana; - il tratto stradale
della SP 2 compreso fra l'inizio del centro abitato di Bovolone a SUD-EST e l'inizio del centro abitato di Villafontana a
NORD-OVEST; parte del nominato tratto stradale era già stato declassificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 49
del 4 giugno 2002; - il tratto stradale della SP 51, ricadente nella perimetrazione del centro abitato di Villafontana. La
Provincia curerà i provvedimenti amministrativi necessari al passaggio della proprietà e delle competenze dei tratti stradali
suddetti in accordo al d.lgs. 285/92 e al DPR 495/92.
ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE
Per ogni aspetto applicativo degli obblighi derivanti dalla presente convenzione ciascun Ente può attivare una procedura di
consultazione mediante apposita riunione, convocata dall'Ente capofila, alla quale potrà partecipare un rappresentante per
ciascuna delle Amministrazioni firmatarie, che si impegnano fin d'ora ad agire secondo principi di leale collaborazione, oltre
che di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
ART. 8 - EFFICACIA DELL' ACCORDO
Il presente accordo viene letto e sottoscritto dalle parti in unico originale sottoscritto digitalmente ed avrà efficacia dalla
sottoscrizione da parte di tutti gli Enti interessati.
ALLEGATI [Omissis]
Per il Comune di Oppeano - Pietro Luigi Giaretta
Per il Comune di Bovolone - Emilietto Mirandola
Per il Comune di Isola della Scala - Stefano Canazza
Per la Provincia di Verona - Antonio Pastorello
Il Sindaco Pietro Luigi Giaretta
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(Codice interno: 379535)
COMUNE DI VENEZIA
Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area Tessera/Mestre. Legge n.
147/2013, art. 1, c. 304; l. 241/1990, art. 14, c. 3 e s.m.i. Determinazione motivata di conclusione conferenza di servizi
preliminare del 21 settembre 2018.
Direzione
Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Mestre, 25/09/2018
PG n. 0459419/2018
Premesso che:
- la Società Venezia F.C. srl ha presentato in data 24/07/2018 al Comune di Venezia lo Studio di Fattibilità, a valere quale
progetto preliminare (PG n. 0360518 del 24/07/2018), per la realizzazione del Nuovo Stadio del Venezia Calcio, in un'area di
40 ettari del Quadrante di Tessera, a 12 km da Venezia, vicino all'aeroporto Marco Polo, in prossimità dell'autostrada
Venezia/Trieste e della linea ferroviaria prevista, richiedendo la convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi
dell'art. 1 comma 304, lettera a) della L. 147/2013;
- nell'ottica di semplificazione procedimentale e di perseguimento dell'efficacia dell'azione amministrativa, con nota PG n.
0369871/2018 e successiva integrazione PG n. 0381242/2018, è stato costituito, per il Comune di Venezia, un gruppo di lavoro
interdirezionale per attuare tutte le attività necessarie inerenti gli adempimenti previsti dal procedimento autorizzativo, di cui
all'art. 1, comma 304 della Legge n. 147/2013, secondo le relative tempistiche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 304, della succitata Legge n. 147/2013, il Comune di Venezia, previa Conferenza di Servizi
Preliminare, convocata su istanza dell'interessato in ordine allo Studio di Fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza,
dichiara entro il termine di novanta giorni il pubblico interesse della proposta;
Visto lo Studio di Fattibilità in oggetto, composto dalla seguente documentazione:
. Studio di Fattibilità comprensivo di cronoprogramma e budget,
. Piano Economico Finanziario,
. Allegati tecnici stabiliti dal DPR 207/2010 art. 14, c. 2;
e depositato agli atti del Comune di Venezia;
Dato atto che:
- con nota PG n. 387276 del 07/08/2018, e successiva precisazione PG n. 0410333/2018, è stata indetta e convocata la
Conferenza di Servizi Preliminare con ad oggetto: Indizione e Convocazione Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 e successivi della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 1 comma 304 della
Legge n. 147/2013, presso il Comune di Venezia per l'esame e la valutazione dello Studio di Fattibilità, a valere quale progetto
preliminare, ai fini della dichiarazione del pubblico interesse, del Nuovo Stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area
Tessera/Mestre;
- con nota PG n. 0408957 del 23/08/2018 è stato esteso l'invito a partecipare alla suddetta Conferenza alla Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con nota PG n. 0428000 del 06/09/2018 è stata comunicata la variazione di sede della suddetta Conferenza di Servizi;
- con nota PG n. 434784/2018 è stata inviata a tutti i convocati alla Conferenza di Servizi la documentazione integrativa
pervenuta da parte del proponente;
- con nota PG n 0438445/2018 è stato comunicato il differimento della seduta della Conferenza di Servizi al giorno
21/09/2018;
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Considerato che, con riferimento alle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i.:
- in base a quanto disposto all'art. 14 ter comma 3, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da
un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie
ai fini dell'assenso;
- in base a quanto disposto dall'art. 14 ter le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni. Per la presente Conferenza di
Servizi Preliminare il Prefetto di Venezia con nota PG n. 0423733/2018 ha conferito il potere di rappresentanza alla
Soprintendente Arch. Emanuela Carpani;
Visto il Verbale relativo alla seduta del 21 settembre 2018, nel quale sono state recepite le posizioni delle singole
Amministrazioni/Enti/Società intervenute;
Visti:
- la disciplina legislativa (cosiddetta Legge sugli stadi) di cui all'art. 1, c. 303-304-305-306, Legge n. 147/2013, così come
successivamente integrata e modificata dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla L. n. 96 del 21
giugno 2017;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare gli art. 14 e seguenti che
dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;
- il Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici" per la parte ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- l' art. 14 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.
Considerato infine che:
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., "all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di
cui al comma 2, l'Amministrazione procedente adotta la Determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti dell'art. 14 quarter, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
tramite i rispettivi rappresentanti";
- in sede di Conferenza di Servizi le Amministrazioni/Enti/Società presenti hanno espresso parere favorevole sul progetto
all'unanimità
Tutto ciò premesso si adotta la seguente
Determinazione di conclusione
- la Conferenza di Servizi Preliminare, come sopra indetta e svolta, è da ritenersi conclusa con esito positivo;
- sarà cura del proponente nella redazione del progetto definitivo, sul quale saranno ottenuti i necessari pareri o nulla osta,
attenersi alle prescrizioni/condizioni formulate dalle Amministrazioni, Enti e Società invitati.
Si dispone che copia della presente Determinazione, unitamente agli allegati, venga trasmessa a tutti i convocati alla
Conferenza di Servizi e venga data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto.
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Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Comune di Venezia, Direzione Progetti Strategici, Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo.

Mestre, 25/09/2018
Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Mastroianni

Allegati:
Verbale della seduta del 21/09/2018
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Direzione
Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e
di Sviluppo

Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium
in area Tessera/Mestre.
Legge n. 147/2013, art. 1, c. 304; L. 241/1990, art. 14, c. 3 e s.m.i.
Conferenza di Servizi Preliminare
Verbale seduta del 21 settembre 2018
Il giorno 21 del mese di Settembre 2018, presso la sala riunioni Forte Marghera (ed. n. 53),
sita in via Forte Marghera 30, Mestre (VE), si tiene la Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 14 comma 3 e successivi della Legge n. 241/90 e s.m.i., e
dell’art. 1 comma 304 della Legge n. 147/2013 avente ad oggetto:
Esame e la valutazione dello Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, ai fini
della dichiarazione del pubblico interesse, del Nuovo stadio del Venezia F.C. - Venezia FC
Stadium in area Tessera/Mestre
convocata con nota PG n. 387276/2018, e successive
0410333/2018, PG n. 0408957/2018, PG n. 0428000/2018;

precisazioni/integrazioni,

PG

n.

- con nota PG n. 434784/2018 è stata inviata a tutti i convocati alla Conferenza di Servizi la
documentazione integrativa pervenuta da parte del proponente;
- con nota PG n 0438445/2018 è stato comunicato il differimento della seduta della Conferenza di
Servizi al giorno 21/09/2018.
Assume la Presidenza della Conferenza di Servizi il Direttore della Direzione Progetti Strategici,
Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, Avv. Marco Mastroianni, in qualità di
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comune di Venezia per la
realizzazione del Nuovo Stadio, assistito dal segretario verbalizzante Arch. Federica Simionato.
Il Presidente prende atto delle presenze e delle deleghe e/o dei mandati a partecipare e ne
riscontra l’efficacia, quindi registra la presenza degli invitati in rappresentanza dei rispettivi Enti,
come di seguito riportato:
Sono presenti per il Comune di Venezia in qualità di Amministrazione procedente:
Nome e Cognome
Direzione Progetti Strategici,
Ambientali e Politiche Internazionali Marco Mastroianni
e di Sviluppo
Comune di Venezia - Capo di
Gabinetto del Sindaco

Morris Ceron

Comune di Venezia - Vice Capo di
Gabinetto del Sindaco

Derek Donadini

Direzione Avvocatura Civica

Giuseppe Roberto
Chiaia

Direzione Servizi al Cittadino e
Imprese

Stefania Battaggia

Direzione Lavori Pubblici

Anastassia Koulou

Direzione Servizi Amministrativi e

Fabio Cacco

Note
- Responsabile del Procedimento
- Coordinatore Gruppo di Lavoro del Comune di
Venezia per la realizzazione del Nuovo Stadio
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Affari Generali
Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile

Danilo Gerotto

Direzione Sviluppo, Promozione
della Città e Tutela delle Tradizioni

Lucio Cercato

Polizia Municipale

Stefano Gianolla

Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile - Settore Tutela e Cristina Zuin
Benessere Ambientale

Con comunicazione ritualmente notificata, sono stati invitati alla presente Conferenza di Servizi
Preliminare i seguenti Enti/Amministrazioni/Società, rappresentati dai soggetti a fianco indicati
(ALL. 1):
Amministrazione / Ente /
Società

Nome e Cognome

Note

Emanuela Carpani

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
statali partecipanti (Prefettura, Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Agenzia
del Demanio, Comando provinciale VV.FF.)
Nomina PG n. 0423733/2018

Regione del Veneto

Luigi Masia

Delega PG n. 0445043/2018

Città Metropolitana di Venezia

Massimo Gattolin

Delega prot. n. 65806/2018

CONI Servizi S.p.A.
Comitato Olimpico Nazionale
Italiano

Non prsente

Nota PG n 0440214/2018 (ALL. 14)

ENAC
Ente Nazionale per l’ Aviazione
Civile
Direzione Centrale Vigilanza
Tecnica – Pianificazione e Progetti

Non presente

Nota PG n 0453904/2018 (ALL. 11)

SAVE S.p.A.

Alessandro Nencha

Delega PG. n. 0436094/2018

ANAS
Coordinamento Territoriale NordEst

Non presente

Nota PG n 0452662/2018 (ALL. 10)

C.A.V. S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Marco Scattolin

Delega PG n. 0454576/2018

Direzione Generale per la Vigilanza
sulle
Concessionarie Autostradali
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Paolo Bortolato

Delega PG. n. 0449402/2018

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio
per il Comune di Venezia e Laguna
Prefettura di Venezia
Agenzia del Demanio – Veneto
Comando Provinciale VV.FF.

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Giuseppe Romeo
Direzione Investimenti Area Nord
Est - S.O. Venezia e Brennero

Rappresentante con procura notarile

Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive

Delega PG n. 0437244/2018

Davide Denurchis

U.L.S.S. 3 Serenissima
Vittorio Selle
Dipartimento di Prevenzione SISP –
SPISAL

Delega PG. n. 0446397/2018
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Veritas SpA

Simone Grandin
Fabio Penzo

Delega PG. n. 0444161/2018
Delega PG. n. 0436022/2018

VENIS
Venezia Informatica e Sistemi
S.p.A

Enrico Boni

Delega PG. n. 0425160/2018

Società ENEL Distribuzione S.p.A.

Non presente

Nota PG n. 0454535/2018 (ALL. 13)

Società Terna S.p.A

Non presente

Nota, PG n. 0433102/2018 (ALL. 12)

AVM
Azienda Veneziana della Mobilità
S.p.A.

Elio Zaggia

Delega PG n. 0448027/2018

Italgas Reti S.p.A.

Francesco Migliuri

Rappresentante con procura notarile

TIM S.p.A.

Marco Perissinotto

Delega PG n. 0449512/2018

Sono presenti per il soggetto proponente, Venezia F.C. Srl:
Società

Nome e Cognome

Venezia F.C. S.r.l.

Joe Tacopina
Dante Scibilia

Tonucci & Parteners

Alessandro Vasta
Alberto Fantini

BEAR Project Management Srl

Steven Scamihorn
Ilona Nervo

Piano Primo Progetti

Davide Carrer

AI Engineering

Attilio Bastianini
Lorenzo Morra
Attilio Marra
Jacopo Tarchiani
Enzio Bestiazzi

Studio Martini

Antonio Martini

Svolgono le funzioni di Segreteria Tecnica della Conferenza di Servizi e sono presenti alla seduta
odierna:
Nome e Cognome

Note

Direzione Progetti Strategici,
Brigida Stefania Pagani Supporto al Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Ambientali e Politiche Internazionali
Monica Scatto
Supporto al Coordinatore del Gruppo di Lavoro
e di Sviluppo
Marileda Zambon
Supporto al Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Federica Simionato

Segretario verbalizzante

Il Presidente informa i partecipanti della presenza dei microfoni per procedere alla sola
registrazione della seduta, esclusivamente a supporto della redazione del verbale e che tale
registrazione sarà cancellata successivamente all’approvazione del verbale stesso. Chiede inoltre ai
presenti se vi siano motivi ostativi alla registrazione: i partecipanti manifestano il proprio assenso
alla registrazione.
Prende la parola il Capo di Gabinetto del Sindaco, Dott. Morris Ceron, per porgere un saluto ai
presenti, ringraziarli della partecipazione e riassumere brevemente l’argomento della seduta
odierna. Ricorda che fino ad oggi si è lavorato tutti assieme rispettando i tempi per raggiungere
questo primo traguardo, rappresentato dall’odierna Conferenza di Servizi, dichiarandosi altresì
fiducioso nella presentazione del progetto definitivo da parte della Società, a seguito della
dichiarazione di pubblico interesse da parte del Consiglio comunale. Quando questa
amministrazione guidata dal Sindaco Luigi Brugnaro è entrata in carica, ha trovato gli impianti
sportivi della città in una situazione disastrosa, in quanto necessitavano di urgenti interventi di
manutenzione dovuti ad anni di incuria e mancati investimenti. Dopo aver risanato il bilancio ed
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efficientato la macchina comunale, questa amministrazione ha trovato le risorse per mettere in
campo un piano per risanare le strutture sportive presenti in tutta la città, dove migliaia di giovani
e sportivi ogni giorno praticano le discipline più varie. Per mettersi al passo con le grandi aree
metropolitane europee, però, la nostra città ha bisogno anche di grandi strutture per lo sport e
l’intrattenimento, come uno stadio e una grande arena. Queste opere, che da troppo tempo sono
attese dai nostri cittadini, potranno essere realizzate solo con investimenti privati che
l’amministrazione ha intenzione di accompagnare e sostenere.
Il Presidente alle ore 9.24 dichiara quindi aperta la Conferenza di Servizi Preliminare relativa
all’esame e valutazione dello “Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, ai fini della
dichiarazione del pubblico interesse, del Nuovo stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium, in
area Tessera/Mestre”, riassumendo brevemente la procedura seguita:
- la Società Venezia F.C. srl ha presentato in data 24/07/2018 al Comune di Venezia lo Studio
di Fattibilità oggetto della presente seduta, per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia
Calcio, in un’area di 40 ettari del Quadrante di Tessera, a 12 km da Venezia, vicino
all’aeroporto Marco Polo, in prossimità dell’autostrada Venezia/Trieste e della linea ferroviaria
prevista;
- il Comune di Venezia ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per svolgere tutte le
attività necessarie inerenti gli adempimenti previsti dal procedimento autorizzativo, di cui
all’art. 1, comma 304 della Legge n. 147/2013, secondo le relative tempistiche;
- ai sensi dell’art. 1, comma 304, della succitata Legge, il Comune di Venezia, previo esito
favorevole della presente Conferenza di Servizi Preliminare, convocata su istanza
dell’interessato in ordine allo studio di fattibilità, dichiarerà entro il termine di legge il pubblico
interesse della proposta.
Il Presidente conclude chiedendo ai rappresentanti del Venezia FC la conferma relativamente alla
volontà di acquisire in proprietà le aree oggetto di intervento al fine di realizzare un intervento
urbanistico – edilizio di carattere privato su aree di proprietà privata.
L’Avv. A. Vasta, a nome del Venezia FC, conferma la suddetta manifestazione di volontà,
subordinatamente alla verifica di compatibilità del valore dei terreni con la sostenibilità del PEF
presentato il 24.07.2018 con lo studio di fattibilità.
Viene ceduta, quindi, la parola al proponente, affinché possa illustrare brevemente la proposta in
esame.
Il Direttore Generale, Dott. Dante Scibilia, unitamente ad alcuni componenti della delegazione della
Società Venezia FC, relaziona sulla proposta presentata, proiettando anche delle slide illustrative.
Conclusa la presentazione, il Presidente invita i rappresentanti degli Enti, Amministrazioni e Società
intervenuti, nelle persone sopra riportate, ad esprimere il proprio parere di competenza, in merito
agli elementi contenuti nello Studio di Fattibilità, nell’ordine di seguito riportato:
- Regione del Veneto:
PARERE FAVOREVOLE
Vista la particolare articolazione dell’iniziativa e la specificità della normativa di riferimento,
obiettivamente carente di coordinamento con la legislazione riguardante i settori interessati dal
complessivo intervento, l’Avv. Masia raccomanda comunque al proponente di concertare, assieme
ai vari Enti e Amministrazioni coinvolti e preventivamente al deposito del progetto definitivo, i
percorsi amministrativi dal punto di vista procedurale, anche al fine di contenere al massimo la
tempistica richiesta dall’istruttoria.
Di conseguenza auspica l’effettuazione di una serie di incontri/conferenze di tipo istruttorio, dopo la
dichiarazione del pubblico interesse e propedeutiche alla presentazione del progetto definitivo.
In ragione degli approfondimenti svolti dalle strutture regionali interessate, non riscontra in questa
fase controindicazioni di rilievo per i vari aspetti di riferimento: urbanistico, commerciale,
ambientale, viabilistico e infrastrutturale.
Relativamente alla valutazione di impatto ambientale richiama la normativa prevista all’art. 62,
comma 2bis, del D.L. n. 50/2017, così come convertito dalla L. n. 96/2017, confermando la
necessità di una trattazione e valutazione accurate nel corso della seconda fase, anche tenuto
conto delle singole tipologie progettuali e delle opere da realizzarsi nell’ambito della progettazione
definitiva.
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- Rappresentante Unico delle seguenti Amministrazione Statali partecipanti:
• Prefettura di Venezia
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
• Agenzia del Demanio - Veneto
• Comando Provinciale VV.FF.
Le Amministrazioni Statali si esprimeranno sul progetto definitivo, in questa sede sono state
indicate le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso.
Dopo aver ascoltato la posizione del rappresentante della Regione del Veneto e la conferma del
proponente circa la volontà di conferire carattere privatistico all’intervento, la Soprintendente Arch.
E. Carpani, anticipando che alcune indicazioni espresse nelle note potrebbero risultare superate per
il cambio dei presupposti giuridici, dà lettura della Sua comunicazione, acquisita agli atti con PG n.
0451274/2018, nonché di tutte le allegate condizioni formulate dalle Amministrazioni dello Stato da
Lei rappresentate (ALL. 2, da considerarsi parte integrante del presente verbale), condizioni volte
ad ottenere sul progetto definitivo i necessari pareri e ogni atto di assenso comunque denominato.
La Soprintendente evidenzia in particolare gli aspetti di tutela monumentale e il rischio
archeologico, sottolineando la necessità che si proceda, comunque, da parte della Società con una
preventiva verifica archeologica che eviti al proponente di intervenire in maniera gravosa nelle
successive fasi di realizzazione.
In merito all’osservazione relativa agli aspetti di competenza della Prefettura di Venezia - Ufficio
Territoriale del Governo, letta dall’Arch. Carpani, il Presidente chiede puntuale conferma al
proponente di voler prendere in considerazione quanto dichiarato nella nota, già nella presente
fase, al fine di volerlo recepire nel progetto definitivo. Il proponente, nella persona dell’Avv. Vasta,
conferma che la Società ritiene di prendere in considerazione quanto esposto fin d’ora.
A titolo di integrazione e supporto di quanto sopra, il Direttore della Direzione Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile del Comune di Venezia, Arch. D. Gerotto, ritiene di intervenire in
merito all’osservazione relativa agli aspetti di tutela paesaggistica contenuti nella nota della
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna,
comunicando che, per le caratteristiche urbanistiche delle aree, il progetto in esame è coerente con
le previsioni strategiche del PAT e propone una forte riduzione di volumetria edificabile rispetto a
quanto era già previsto dalla variante al PAT per il Quadrante di Tessera.
Inoltre va evidenziato che l’attuale stadio Penzo è una struttura vetusta, raggiungibile con difficoltà
e con una capienza insufficiente agli sviluppi sportivi della Società Venezia F.C. srl e per tali
motivazioni si è ritenuto di non procedere ad una sua riqualificazione.
Ciò premesso l’Arch. Carpani precisa che allo stato attuale le Amministrazioni Statali coinvolte
hanno indicato le necessarie condizioni per ottenere i successivi pareri e atti di assenso per il
seguito del progetto.
- Città Metropolitana di Venezia
PARERE FAVOREVOLE.
Viene assunta agli atti la nota PG. n. 0451313/2018 (ALL.3), nella quale sono riportate sia
considerazioni istruttorie sotto il profilo della compatibilità al PTCP, sia in merito alle procedure di
valutazione di impatto ambientale.
Vista la presenza di più autorità competenti per la VIA, si consiglia di individuare il soggetto
pubblico che dovrà gestire, solo ed esclusivamente nella seconda fase, in modo univoco la
procedura di impatto ambientale. Questo al fine di snellire la procedura.
Sulla VIA, infatti, non si ritiene necessaria alcuna precisazione in questa fase.

Pag. 5/10

554
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- SAVE S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Vengono precisate le condizioni volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese
e ogni atto di assenso comunque denominato come di seguito riportato:
- per quanto riguarda la viabilità di accesso all’aeroporto, dovrà essere preso in considerazione
l’incremento del traffico passeggeri (dovuto all’ampliamento dell’aeroporto) e la nuova linea
ferroviaria;
- per favorire il decongestionamento viario dovranno essere realizzate opportune opere di
mitigazione al fine di garantire un adeguato livello di servizio al passeggero in entrata e in uscita
dall’Aeroporto;
- si dovrà dare priorità alla realizzazione della bretella di raccordo tra la A57 e la SS 14, la cui
realizzazione sarà di competenza del Comune di Venezia, auspicando che la procedura
espropriativa sia svolta in tempi brevi compatibilmente con quanto previsto dalla normativa
specifica;
- considerato che il progetto prevede un consistente numero di parcheggi, si osserva che sarà
necessario prevedere che gli stessi siano ad uso esclusivo delle strutture oggetto dell’intervento,
evitandone in tal senso un utilizzo diverso;
- si rileva la possibile interferenza tra la realizzazione delle nuove opere di viabilità su gomma e su
rotaia e la nuova linea elettrica interrata, in fase di progetto, a servizio dell’aeroporto;
- si ritiene fondamentale pianificare puntualmente le singole fasi realizzative dell’intervento inerenti
la viabilità;
- per quanto concerne le opere in progetto attigue alla nuova pista dell’aeroporto, si dovrà porre
particolare attenzione all’applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza previste dalla
normativa specifica.
- dovrà essere adottata ogni opportuna soluzione tecnica per evitare la nidificazione di uccelli
pericolosi per la navigazione aerea in prossimità delle previste vasche di laminazione (bird strike).
Il Presidente chiede conferma all’Ing. Nencha della piena disponibilità da parte di SAVE S.p.a., in
base al protocollo stipulato il 21 maggio 2015,
dell’utilizzo dei fondi già in possesso
dell’Amministrazione per la realizzazione della viabilità pubblica a carico del Comune di Venezia,
intervento che sarà comunque attuato indipendentemente dai lavori relativi al nuovo stadio, in
quanto già previsto dalla vigente strumentazione urbanistica.
L’Ing. Nencha conferma la disponibilità da parte di SAVE all’utilizzo di fondi, chiedendo che si stipuli
una convenzione per avviare i lavori, a prescindere dal progetto del nuovo stadio.
- C.A.V. S.p.A. Concessioni Autostradali Venete
PARERE FAVOREVOLE.
L’Ing. M. Scattolin, dà lettura del parere prot. n. 13509/2018 di propria competenza, allegato al
parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale sono indicate le condizioni volte
ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.
- Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Territoriale di Bologna
PARERE FAVOREVOLE.
L'Ing. P. Bortolato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - DGVCA consegna a mano il parere
del proprio ufficio, già assunto agli atti con PG. n. 0438195/2018 (ALL.4), che richiama il parere
favorevole di CAV esposto dall'Ing. Scattolin (prot. n. 13509/2018).
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Investimenti Area Nord Est - S.O. Venezia e
Brennero
PARERE FAVOREVOLE.
Il rappresentante illustra la nota con le prime valutazioni tecniche, assunta agli atti con PG.
n. 0454536/2018 (ALL. 5) e le possibili interferenze con il nuovo collegamento ferroviario con
l’Aeroporto di Venezia.
Viene evidenziata l’opportunità di istituire, nel seguito, un tavolo tecnico di coordinamento,
finalizzato:
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alla definizione della posizione e della viabilità di accesso alla eventuale nuova fermata
ferroviaria;
- alla ottimizzazione degli aspetti funzionali ed ambientali (gestione terre, tematica idraulica,
paesaggistica, ecc) dei due progetti (Nuovo stadio Venezia FC e Nuovo collegamento ferroviario di
RFI).
- U.L.S.S. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione - SISP – SPISAL
PARERE FAVOREVOLE.
Viene assunta agli atti la nota PG. n. 0454099/2018 (ALL.6)
Il Dott. V. Selle dà lettura del succitato parere, auspicando che, finalmente, l’opera in questione
possa essere portata a termine.

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
PARERE FAVOREVOLE.
Viene assunta agli atti la nota PG. n. 0454542/2018 (ALL.7), nella quale sono indicate le condizioni
volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.

- Veritas SpA
PARERE FAVOREVOLE.
L’Ing. S. Grandin, per quanto concerne il servizio idrico integrato, ha evidenziato le seguenti
osservazioni:
- per quanto concerne la rete acquedotto la soluzione proposta, che prevede la realizzazione di un
nuovo tratto di rete per adduzione idrica e per la realizzazione di un anello, dovrà essere rivista
aumentando il diametro della nuova conduttura ipotizzata, anche in considerazione allo sviluppo del
territorio conseguente all’intervento proposto;
- per quanto concerne la fognatura, si evidenzia inoltre che anche la condotta principale esistente
necessita di opere di rinforzo, che dovranno essere definite assieme al proponente;
- per tutti gli aspetti di dettaglio progettuali si rimanda la valutazione alle successive fasi di
progetto definitivo.
Il Dott. F. Penzo, per il settore ambiente, precisa che viene riservata alla successiva definizione di
progetto la modalità di individuazione di idonei sistemi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo delle
aree e modalità dedicate.

- Italgas Reti S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Il Geom. F. Migliuri ha evidenziato le condizioni volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i
necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque denominato, in particolare andranno
verificate puntualmente le eventuali interferenze di nuove opere con i sottoservizi di competenza
Italgas esistenti.
Si precisa inoltre che i costi dei nuovi allacciamenti saranno a carico dei richiedenti.

- TIM S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Il Sig. M. Perissinotto precisa che nell’area non sono presenti reti di servizio e che il punto di
accesso degli allacci futuri avverrà da via Triestina.
Si consiglia inoltre di concordare incontri tecnici per definire nel dettaglio i percorsi dei nuovi
sottoservizi di telefonia.
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- AVM Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Viene assunta agli atti la nota PG. n. 0409478/2018 (ALL.8), nella quale sono indicate le condizioni
volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.
- VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A
PARERE FAVOREVOLE.
Il Dott. E. Boni precisa che nell’area non sono presenti reti di servizio.

- Comune di Venezia
PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente, quale rappresentante abilitato, esprime per il Comune di Venezia il parere in merito
allo Studio di Fattibilità in esame, in quanto Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione
del Nuovo Stadio, come di seguito riportato:
parere favorevole allo Studio di Fattibilità in esame, secondo quanto prescritto nelle singole
indicazioni scritte dai Direttori/Dirigenti nell’ambito delle specifiche di competenza, e a cui il
proponente dovrà attenersi nella redazione del progetto definitivo. Si veda il parere allegato al
presente verbale, PG n. 0451311/2018 (ALL.9), di cui viene data lettura in seduta anche con
l’intervento dei rappresentanti delle singole Direzioni presenti.

Il Presidente dà lettura, altresì, dei pareri degli Enti non presenti alla seduta ma che hanno inviato
una nota scritta:

- ANAS Coordinamento Territoriale Nord-Est
PARERE FAVOREVOLE.
Nota PG n 0452662/2018 (ALL.10) acquisita agli atti, nella quale sono indicate le condizioni volte
ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.

- ENAC Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile - Direzione Centrale Vigilanza Tecnica –
Pianificazione e Progetti
PARERE FAVOREVOLE.
Nota ENAC-Prot–13/09/2018-0099833-P, acquisita agli atti, e successiva precisazione inviata con
e-mail del 21/09/2018 dal Direttore Pianificazione e Progetti, PG n. 0453904/2018 (ALL.11), nella
quale sono indicate le condizioni volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese
e ogni atto di assenso comunque denominato.

- Società Terna S.p.A
Nota PG n 0433102/2018 (ALL.12) acquisita agli atti, nella quale si segnala che nell’area oggetto di
intervento non ci sono linee elettriche di alta tensione aeree e interrate di loro competenza.
- Società ENEL Distribuzione S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Nota PG n 0454535/2018 (ALL.13) acquisita agli atti, nella quale sono indicate le condizioni volte
ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.
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- CONI Servizi S.p.A. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Nota PG n 0440214/2018 (ALL.14) acquisita agli atti, nella quale comunica che il parere viene
espresso a partire dal progetto definitivo, in base al regolamento di cui alla Deliberazione di C. N.
n. 1470/2012.

Il Presidente quindi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra
e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, dichiara espressamente che la procedura
della Conferenza di Servizi Preliminare si può concludere registrando un intervenuto assenso
all’unanimità sullo Studio di Fattibilità in esame.
Nessuno dei presenti in sala chiede la parola e, pertanto, viene dichiarata la chiusura della
Conferenza di Servizi Preliminare con un parere favorevole unanime dei soggetti
convocati, con tutte le condizioni/prescrizioni sopra indicate e riportate nelle note allegate al
presente verbale.
Sarà cura del proponente nella redazione del progetto definitivo, sul quale saranno ottenuti i
necessari pareri o nulla osta, attenersi alle condizioni formulate dalle Amministrazioni, Enti e
Società invitati.
Ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 della L. 241/1990, viene dato atto che la determinazione
motivata di conclusione della Conferenza sostituirà, a tutti gli effetti, ogni parere o prescrizione
delle Amministrazioni/Enti/Società partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate
assenti alla conferenza.
Si dispone che copia del presente Verbale, unitamente agli allegati, venga trasmessa a tutti i
convocati alla presente seduta.
La seduta si conclude alle ore 11.40
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Conferenza di Servizi e
Responsabile del Procedimento
Avv. Marco Mastroianni ……………………………………………

Il Segretario verbalizzante
Arch. Federica Simionato ………………………………………..

Mestre, 21/09/2018
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Allegati:
(ALL.1) Foglio firme del 21/09/2018 e Nomine/Deleghe/Comunicazioni:
- PG 0423733/2018 Nomina E. Carpani quale rappresentante unico delle amministrazioni
statali coinvolte
- PG 0445043/2018 Delega L. Masia per Regione del Veneto
- PG 65806/2018 Delega M. Gattolin per Città Metropolitana di Venezia
- PG 0436094/2018 Delega A. Nencha per SAVE S.p.A.
- PG 0454576/2018 Delega M. Scattolin per CAV – Concessioni Autostradali Venete
- PG 0449402/2018 Delega P. Bortolato per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- PG 0437244/2018 Delega D. Denurchis per Acque Risorgive Consorzio di Bonifica
- PG 0446397/2018 Delega V. Selle per ULSS3
- PG 0444161/2018 Delega S. Grandin per VERITAS – Direzione Servizio Idrico
- PG 0436022/2018 Delega F. Penzo per VERITAS - Direzione Divisione Ambiente
- PG 0425160/2018 Delega E. Boni per Venis S.p.A.
- PG 0448027/2018 Delega E. Zaggia per AVM S.p.A
- PG 0449512/2018 Delega M. Perissinotto per TIM S.p.A.
Pareri Enti presenti:
(ALL.2) PG 0451274/2018
(ALL.3) PG 0451313/2018
(ALL.4) PG 0438195/2018
(ALL.5) PG 0454536/2018
(ALL.6) PG 0454099/2018
(ALL.7) PG 0454542/2018
(ALL.8) PG 0409478/2018
(ALL.9) PG 0451311/2018

Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere

Pareri Enti assenti:
(ALL.10) PG 0452662/2018
(ALL.11) PG 0453904/2018
(ALL.12) PG 0433102/2018
(ALL.13) PG 0454535/2018
(ALL.14) PG 0440214/2018

Rappresentante Unico per le Amministrazioni Statali
Città Metropolitana Città di Venezia – Servizio Ambiente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RFI
ULSS3
Acque Risorgive Consorzio di Bonifica
AVM S.p.A.
Unico per il Comune di Venezia

Parere
Parere
Parere
Parere
Parere

ANAS
ENAC
Terna Rete Italia
ENEL Distribuzione
CONI Servizi

NOTA: i succitati allegati sono pubblicati all’ Albo Pretorio del Comune di Venezia unitamente al
presente verbale.
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(Codice interno: 379573)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul bando a Gestione Diretta GAL per il Tipo di
Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" del
PSL "#Dai Colli all'Adige 2020 - Nuova energia per l'innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città
murate".
Il GAL Patavino ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul bando a gestione diretta GAL
Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo partecipativo" - Tipo Intervento 19.2.1.x
"Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" del PSL "#Dai Colli all'Adige
2020 - Nuova energia per l'innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città murate" (Misura 19 PSR 2014-2020),
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10 ottobre 2016.
Il soggetto richiedente predeterminato secondo la formula operativa "Gestione Diretta GAL" è il GAL Patavino.
L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 190.000,00.
La presentazione della domanda, da parte del richiedente, deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente Avviso, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del
PSR.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet www.galpatavino.it
Per informazioni contattare il GAL Patavino dal lunedì a venerdì, in orario 10.00-12.00 in Via Santo Stefano Superiore,38 35043 Monselice (PD); Tel. 0429.784872; Fax 0429.784972; email: info@galpatavino.it; pec: galpatavino@pec.it
Il Direttore Dott. Giuseppina Botti
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 379501)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 321 del 8 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2017. Asse 3.
Azione 3.5.1C "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo".
Approvazione definitiva dei progetti presentati dai "promotori d'impresa" con relativo impegno di spesa e scorrimento
della graduatoria. Approvazione elenco domande non finanziabili.

Il Dirigente
decreta
1. di disporre, sulla scorta della graduatoria approvata con Decreto n. 128 del 10 luglio 2018, e a norma di quanto stabilito
dall'articolo 12, punto 12.2 della delibera n. 2083 del 14 dicembre 2017, la finanziabilità delle domande indicate all'allegato A
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una somma complessiva di euro 219.079,18
(duecentodiciannovemilasettantanove/18);
2. di impegnare per le "PMI o loro consorzi" di cui all'allegato A la somma complessiva di euro 912.682,18
(novecentododicimilaseicentottantadue/18);
3. di approvare l'elenco delle due domande rinunciate o decadute con le relative sintetiche motivazioni riportate nell'allegato B,
precisando che per la domanda decaduta con comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle relative
motivazioni;
4. di individuare, per ciascun soggetto con impegno di spesa, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così
come tutti riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili di cui alla
graduatoria regionale del Decreto n. 128/2018, nei contenuti di cui all'allegato D;
6. di impegnare, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio e delle tempistiche stabilite dal bando, la somma di
euro 912.682,18 in una quota del 40% nell'anno 2018 e la restante somma nell'anno 2019 interessando i capitoli di spesa di
seguito indicati:

CAPITOLO

102562

102563

DESCRIZIONE CAPITOLO
"POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ" - QUOTA
COMUNITARIA - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903);
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ" - QUOTA
STATALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2018

IMPORTO CODICE V livello del
ESIGIBILE piano finanziario dei
NEL 2019
conti
U.2.03.03.03.999

8

€ 182.536,44

€ 273.804,65 "Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

8

€ 127.775,51

€ 191.663,25 U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
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102564

17/08/2015, N.5903);
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N.5903);

8

€ 54.760,93

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
€ 82.141,40
investimenti a altre
imprese"

7. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;
8. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 379568)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Decreto di asservimento n. 19 e n. 32984/2018 di prot. del 09 ottobre 2018
Progetto definitivo dei lavori per la realizzazione "Collettore fognario e impianto di depurazione a servizio del Comune
di Borca di Cadore (BL) (BL)". D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Asservimenti.

IL DIRIGENTE
OMISSIS
DECRETA
ART. 1 E' imposta servitù definitiva di passaggio condotta fognaria a favore di: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. con sede
in Belluno, Via T. Vecellio 27-29 - p.i./c.f./r.i 00971870258, costituita da tubazioni interrate nei diametri compresi tra mm 200
e mm 500, complete di pozzetti di ispezione, i cui tracciati sono indicati con linea continua di colore rosso nelle planimetrie
mappale (n° 5) scala 1:1.000, allegate al presente decreto quali sue parti integranti e riportanti anche l'indicazione dei diversi
diametri delle condotte oltre che l'estensione della fascia asservita (della larghezza complessiva compresa tra m 4 e 5 e campita
con il colore giallo), sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori "per la realizzazione di collettore fognario e di impianto di
depurazione a servizio del Comune di Borca di Cadore (BL)", sui beni immobili di seguito elencati:
COMUNE DI BORCA DI CADORE (BL): 1. C.T. - fg. n° 21 - p.lla n° 487 - prato cl 4^ di are 98.10 - r.d. Euro 2,03 - r.a. Euro
4,56 per una fascia asservita della superficie complessiva di m² 18,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva
di m² 37,00 di proprietà di: ANDREOTTA Aldo nato a Belluno il 03/03/1957 - c.f. NDRLDA57C03A757Q - proprietà per
1252/21816; ANDREOTTA Caterina nata a Borca di Cadore (BL) il 23/12/1948 - c.f. NDRCRN48T63A982C - proprietà per
8497/43632; ANDREOTTA Giovanni nato a Borca di Cadore (BL) il 24/02/1955 - c.f. NDRGNN55B24A982D - proprietà per
1252/21816; ANDREOTTA Giuseppina Angelina nata a Borca di Cadore (BL) il 19/02/1925 - c.f. NDRNLN25B59A982B proprietà per 5634/21816 (deceduta, presunti eredi DE LUCA Maria nata a Borca di Cadore (BL) il 24/04/1947 c.f.
DLCMRA47D64A982L e DE LUCA Vittorio nato a Pieve di Cadore (BL) il 20/06/1953 - c.f. DLCVTR53H20G642L) ;
ANDREOTTA Maria Grazia nata a Borca di Cadore (BL) il 20/04/1946 - c.f. NDRMGR46D60A982I - proprietà per
8497/43632; ANDREOTTA Roberto nato a Pieve di Cadore (BL) il 18/09/1966 - NDRRRT66P18G642T - proprietà per
1252/21816; BELLI Maria nata a San Vito di Cadore (BL) il 07/06/1932 - c.f. BLLMRA32H47I392H - proprietà per
1878/21816; FIORI Emanuela nata a San Vito di Cadore (BL) il 09/01/1947 - FRIMNL47A49I392H - proprietà per
2051/21816; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 32,85 (euro trentadue/85); 2. C.T. - fg. n° 21 p.lla n° 474 - incolto sterile di are 30.70 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie di m² 36,00 e
ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 143,00 di proprietà di: BRAVIN Violina nata in Francia (EE) il 30/12/1934 c.f. BRVVLN34T70Z110V - proprietà per 3/54; STEFANI Diego nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 14/12/1967 - c.f.
STFDGI67T14A266M - proprietà per 167/1000; STEFANI Dosolina nata a Pieve di Cadore (BL) il 27/01/1960 - c.f.
STFDLN60A67G642D - proprietà per 2/54; STEFANI Giacoma Amalia nata a Forno di Zoldo (BL) il 30/10/1943 - c.f.
STFGMM43R70D726P - proprietà per 1/6; STEFANI Laura nata a Borca di Cadore (BL) il 02/01/1965 - c.f.
STFLRA65A42A982X - proprietà per 1/12; STEFANI Luca nato a Pieve di Cadore (BL) il 11/07/1969 - c.f.
STFLCU69L11G642J - proprietà per 2/12 di cui 1/12 in regime di separazione dei beni; STEFANI Maddalena nata a Cortina
d'Ampezzo (BL) il 03/10/1964 - c.f. STFMDL64R43A266I - proprietà per 2/54; STEFANI Mario nato a Borca di Cadore (BL)
il 04/05/1938 - c.f. STFMRA38E04A982B - proprietà per 1/6; STEFANI Paolo nato a Borca di Cadore (BL) il 21/07/1961 c.f. STFPLA61L21A982P - proprietà per 1/12; STEFANI Silvano nato a Borca di Cadore (BL) il 30/05/1961 - c.f.
STFSVN61E30A982S - proprietà per 2/54; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 96,75 (euro
novantasei/75); 3. C.T. - fg. n° 21 - p.lla n° 254 - incolto sterile di are 05.30 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia
asservita della superficie di m² 11,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 42,00 - fg. n° 17 - p.lla n° 484 - incolto
sterile di are 05.00 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie di m² 1,00 e ulteriore fascia di
rispetto della superficie di m² 3,00 - fg. n° 17 - p.lla n° 481 - incolto sterile di are 56.90 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una
fascia asservita della superficie di m² 117,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 463,00 - fg. n° 17 - p.lla n° 534
- incolto sterile di are 13.70 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie complessiva di m² 42,00 e
ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 145,00 di proprietà di: Regola di Borca di Cadore (BL) con sede
in Borca di Cadore (BL) - c.f. 92012030257; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 3.236,00
(euro tremiladuecentotrentasei/00); 4. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 483 - incolto sterile di are 12.20 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00
per una fascia asservita della superficie di m² 29,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 112,00 di proprietà di:
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ROSSELLI Amedeo nato a Borca di Cadore (BL) il 03/06/1928 - c.f. RSSMDA28H03A982Y - proprietà per 1/5; ROSSELLI
Angelina nata a Borca di Cadore (BL) il 30/04/1924 - c.f. RSSNLN24D70A982W - proprietà per 1/5; ROSSELLI Bruna nata a
Borca di Cadore (BL) il 22/01/1936 - c.f. RSSBRN36A62A982P - proprietà per 1/5; ROSSELLI Bruno nato a Belluno il
18/12/1929 - c.f. RSSBRN29T18A757R - proprietà per 1/5; ROSSELLI Romano nato a Borca di Cadore (BL) il 09/09/1925 c.f. RSSRMN25P09A982Y - proprietà per 1/5; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 76,50 (euro
settantasei/50); 5. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 479 - incolto sterile di are 03.30 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia
asservita della superficie di m² 5,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 18,00 di proprietà di: ARNOSTI Adalisa
nata a Borca di Cadore (BL) il 17/12/1948 - c.f. RNSDLS48T57A982P - proprietà per 1/2; ARNOSTI Maria Rosa nata a Borca
di Cadore (BL) il 09/08/1951 - c.f. RNSMRS51M49A982G - proprietà per 1/2; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 23,80 (euro ventitre/80); 6. C.F. - fg. n° 17 - p.lla n° 465 - ente urbano di vani 9,5 - A3 di classe
1^ - rendita Euro 735,95 corrispondente al C.T. alla p.lla 465 - ente urbano di are 01.80 per una fascia asservita della superficie
di m² 5,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 19,00; C.T. - fg. n° 17 p.lla n° 466 - prato classe 4^ di are 20.40 r.d. Euro 0,42 - r.a. Euro 0,95 per una fascia asservita della superficie di m² 52,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie
di m² 207,00 di proprietà di: Comunita` Montana della Valle Del Boite con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), ora Unione
Montana della Valle del Boite - via Frate Tomaso de Luca n° 5 - Borca di Cadore (BL) - c.f. 81002050250 - proprietà per 1/1;
per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 312,20 (euro trecentododici/20); 7. C.F. - fg. n° 17 p.lla n°
702 - area urbana di m² 3420 corrispondente al C.T. alla p.lla 702 - ente urbano di are 34.20 - per una fascia asservita della
superficie di m² 80,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 323,00 di proprietà di: BELLODIS Marco nato a
Cortina d'Ampezzo (BL) il 23/02/1955 - c.f. BLLMRC55B23A266M - proprietà per 1/1; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 1.008,55 (euro milleotto/55) di cui Euro 211,60 (euro duecentoundici/60) per soprassuolo
arboreo; 8. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 614 - prato cl. 1^ di are 68.63 - r.d. Euro 14,18 - r.a. Euro 14,18 per una fascia asservita
della superficie di m² 49,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 193,00 di proprietà di: COSTRUZIONI
GENERALI SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA con sede in Camposampiero (PD) - c.f. e p.iva 04678430283 proprietà per 1/1; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 728,35 (euro settecentoventotto/35) di cui
Euro 248,20 (euro duecentoquarantotto/20) per soprassuolo arboreo; 9. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 523 - prato cl. 1^ di are 10.50
- r.d. Euro 2,17 - r.a. Euro 2,17 - per una fascia asservita della superficie di m² 19,00 e ulteriore fascia di rispetto della
superficie di m² 76,00 - C.F. - fg. n° 17 - p.lle n° 509 subb. 1-2-3-4 - corrispondenti al C.T. alla p.lla 509 - ente urbano di are
11.20 - per una fascia asservita della superficie di m² 27,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 106,00 di
proprietà di: BAFFI Daniela nata a San Donà di Piave (VE) il 09/02/1948 - c.f. BFFDNL48B49H823Z - proprietà per 1/2 in
regime di comunione dei beni; BAFFI Emma nata a Venezia il 01/03/1945 - c.f. BFFMME45C41L736R - proprietà per 1/2 in
regime di comunione dei beni; BAFFI Romeo nato a Jesolo (VE) il 04/03/1916 - c.f. BFFRMO16C04C388T - Usufrutto
(deceduto il 30/12/2007); FIORENTIN Luigia nata a Pola (ex PU) il 26/09/1921 - c.f. FRNLGU21P66G778T - Usufrutto; per
una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 5.891,00 (euro cinquemilaottocentonovantuno/00); 10. C.T. fg. n° 17 - p.lla n° 383 - prato cl. 1^ di are 21.50 - r.d. Euro 4,44 - r.a. Euro 4,44 per una fascia asservita della superficie di m²
50,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 187,00 di proprietà di: DE GHETTO Gino nato a Borca di Cadore
(BL) il 28/10/1933 - c.f. DGHGNI33R28A982H - proprietà per 1/1 (deceduto, presunti eredi DE GHETTO Claudia nata a
Borca di Cadore (BL) il 26/07/1968 - c.f. DGHCLD68L66A982R e DE GHETTO Ada nata a Borca di Cadore (BL) il
24/10/1966 - c.f. DGHDAA66R64A982I); per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 482,55 (euro
quattrocentoottantadue/55) di cui Euro 9,00 (euro nove/00) per soprassuolo arboreo; 11. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 380 - prato
cl. 4^ di are 09.10 - r.d. Euro 0,19 - r.a. Euro 0,42 per una fascia di rispetto della superficie di m² 10,00 di proprietà di: DE
GHETTO Fabrizio nato a Pieve di Cadore (BL) il 13/07/1966 - c.f. DGHFRZ66L13G642B - proprietà per 1/3; DE GHETTO
Morena nata a Pieve di Cadore (BL) il 13/07/1966 - c.f. DGHMRN66L53G642A - proprietà per 1/3; SALA Miriam nata a
Borca di Cadore (BL) il 23/04/1938 - c.f. SLAMRM38D63A982V - proprietà per 1/3; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 19,50 (euro diciannove/50) di cui Euro 3,00 (euro tre/00) per soprassuolo arboreo; 12. C.T. - fg.
n° 17 - p.lla n° 379 - prato cl. 4^ di are 06.50 - r.d. Euro 0,13 - r.a. Euro 0,30 per una fascia di rispetto della superficie di m²
3,00 di proprietà di: SALA Maria nata a Borca di Cadore (BL) il 15/03/1925 - c.f. SLAMRA25C55A982H - proprietà per 1/1
(deceduta, presunti eredi ANDREOTTA Paolo Emilio nato a Belluno il 14/11/1941 - c.f. NDRPLA41S14A757R,
ANDREOTTA Pietro Antonio nato a Borca di Cadore (BL) il 12/08/1944 - c.f. NDRPTR44M12A982S, ANDREOTTA Luigi
Francesco nato a Borca di Cadore (BL) il 15/06/1947 - c.f. NDRLGU47H15A982C, ANDREOTTA Ermenegilda Maria nata a
Borca di Cadore (BL) il 15/08/1952 - c.f. NDRRNG52M55A982D, IANNONE Elena nata in Germania (EE) il 22/12/1968 c.f. NNNLNE68T62Z112L, ANDREOTTA Arcangelo nato a Borca di Cadore (BL) il 10/04/1943 c.f.
NDRRNG43D10A982Z); per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 7,95 (euro sette/95) di cui Euro
3,00 (euro tre/00) per soprassuolo arboreo; 13. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 500 - prato cl. 4^ di are 01.80 - r.d. Euro 0,04 - r.a.
Euro 0,08 per una fascia asservita della superficie di m² 13,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 50,00 di
proprietà di: DE GHETTO Ada nata a Borca di Cadore (BL) il 24/10/1966 - c.f. DGHDAA66R64A982I; PESCE Gianpaolo
nato a Borca di Cadore (BL) il 25/02/1954 - c.f. PSCGPL54B25A982I - proprietà per ½ ciascuno in regime di comunione dei
beni; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 551,00 (euro cinquecentocinquantuno/00); 14. C.T. fg. n° 17 - p.lla n° 496 - incolto sterile di are 01.10 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie
complessiva di m² 12,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 23,00 - fg. n° 17 - p.lla n° 263 - incolto
sterile di are 03.90 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie complessiva di m² 22,00 e ulteriore
fascia di rispetto della superficie complessiva di m² 83,00 - fg. n° 17 - p.lla n° 497 - seminativo cl. 1^ di are 01.80 - r.d. Euro
0,33 - r.a. Euro 0,23 per una fascia di rispetto della superficie di m² 2,00 di proprietà di: DE NARD Emilio nato a Borca di
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Cadore (BL) il 09/04/1957 - c.f. DNRMLE57D09A982A - proprietà per 1/4; DE NARD Giacomina nata a Borca di Cadore
(BL) il 05/06/1953 - DNRGMN53H45A982T - proprietà per 1/4; DE NARD Remo nato a Borca di Cadore (BL) il 19/07/1939
- c.f. DNRRME39L19A982N - proprietà per 1/4; DE NARD Siro nato a Borca di Cadore (BL) il 23/09/1943 - c.f.
DNRSRI43P23A982Q - proprietà per 1/4; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 1.696,00 (euro
milleseicentonovantasei/00); 15. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 264 - incolto sterile di are 09.40 - r.d. Euro 0,00 - r.a. Euro 0,00 per
una fascia asservita della superficie complessiva di m² 32,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie complessiva di m²
132,00 di proprietà di: ENEL ITALIA S.R.L. con sede in ROMA - c.f. 06377691008 - proprietà per 1/1; per una indennità
determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 1.862,00 (euro milleottocentosessantadue/00); 16. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n°
318 - prato cl. 2^ di are 04.40 - r.d. Euro 0,57 - r.a. Euro 0,68 per una fascia asservita della superficie di m² 2,00 e ulteriore
fascia di rispetto della superficie di m² 9,00 di proprietà di: DE LUCA Antonio nato a Vicenza il 01/11/1937 - c.f.
DLCNTN37S01L840U - proprietà per 1/1; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 247,00 (euro
duecentoquarantasette/00); 17. C.T. - fg. n° 17 - p.lla n° 535 - prato cl. 3^ di are 01.90 - r.d. Euro 0,15 - r.a. Euro 0,19 per una
fascia asservita della superficie di m² 11,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 41,00 di proprietà di: BONETTI
Emiliana nata a Borca di Cadore (BL) il 12/02/1957 - c.f. BNTMLN57B52A982Q - proprietà per 2/6; BONETTI Tiziano nato
a Borca di Cadore (BL) il 16/12/1958 - c.f. BNTTZN58T16A982L - proprietà per 4/6; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 931,00 (euro novecentotrentuno/00); 18. C.F. - fg. n° 17 - p.lla n° A - E/7 corrispondente al C.T.
alla p.lla A - ente urbano di are 26.90 - per una fascia asservita della superficie di m² 31 e ulteriore fascia di rispetto della
superficie di m² 92 di proprietà di: Parrocchia dei SS. Simone E Taddeo Apostoli con sede in Borca di Cadore (BL) - c.f.
92000870250 - proprietà per 1000/1000; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 1.463,00 (euro
millequattrocentosessantatre/00);
ART. 2 E' imposta, sempre sulle aree necessarie all'esecuzione dei lavori in oggetto, servitù definitiva di passaggio condotta
fognaria ed acquedottistica a favore di: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Belluno, Via T. Vecellio 27-29 p.i./c.f./r.i 00971870258, costituita da tubazione fognaria interrata del diametro di mm 200 con affiancata condotta
acquedottistica, sempre interrata, costituita da una tubazione in acciaio del diametro di mm 80, completa di pozzetti di
ispezione, il cui tracciato è indicato con linea continua di colore azzurro nella planimetria mappale scala 1:1.000, allegata al
presente decreto quale sua parte integrante e riportante anche l'estensione della fascia asservita (della larghezza complessiva di
m 4 e campita con il colore giallo), sui beni immobili di seguito elencati:
COMUNE DI BORCA DI CADORE (BL): 1. C.T. - fg. n° 16 - p.lla n° 115 - incolto sterile di are 12.80 - r.d. Euro 0,00 - r.a.
Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie di m² 35,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 87,00 di
proprietà di: DE LUCA Francesco nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 19/03/1958 - c.f. DLCFNC58C19A266U - proprietà per
6/12; DE LUCA Maurizio nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 31/05/1963 - c.f. DLCMRZ63E31A266U - proprietà per 3/12;
MANFROI Rosalia nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 08/07/1958 - c.f. MNFRSL58L48A266C - proprietà per 3/12; per una
indennità determinata in via provvisoria ed urgente in Euro 70,65 (euro settanta/65);
ART. 3 E' imposta, relativamente alle aree necessarie all'esecuzione dei lavori in oggetto, servitù inamovibile di passaggio di
linea elettrica interrata (cavidotto), costituita da n° 3 tubi corrugati e completa di pozzetti di ispezione/derivazione, a favore di:
e-distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A. (ex Art. 2497
bis c.c.), con sede legale in Roma, Via Ombrone n° 2, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05779711000 e iscrizione nel Registro
delle imprese di Roma REA n. 922436, il cui tracciato è indicato con linea continua di colore rosa nella planimetria mappale
scala 1:1.000, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e riportante anche l'estensione della fascia asservita (della
larghezza complessiva di m 2 e campita con il colore verde, sui beni immobili di seguito elencati:
COMUNE DI BORCA DI CADORE (BL): 1. C.T. - fg. n° 16 - p.lla n° 115 - incolto sterile di are 12.80 - r.d. Euro 0,00 - r.a.
Euro 0,00 per una fascia asservita della superficie di m² 31,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 71,00 - fg. n°
16 - p.lla n° 114 - prato cl. 3^ di are 117.04 - r.d. Euro 9,07 - r.a. Euro 11,48 per una fascia asservita della superficie di m² 2,00
e ulteriore fascia di rispetto della superficie di m² 5,00 di proprietà di: DE LUCA Francesco nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il
19/03/1958 - c.f. DLCFNC58C19A266U - proprietà per 6/12; DE LUCA Maurizio nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il
31/05/1963 - c.f. DLCMRZ63E31A266U - proprietà per 3/12; MANFROI Rosalia nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il
08/07/1958 - c.f. MNFRSL58L48A266C - proprietà per 3/12; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in
Euro 63,90 (euro sessantatre/90);
ART. 4 E' imposta servitù pubblica di passaggio e transito, da esercitarsi con ogni mezzo e la cui consistenza è indicata con
campitura di colore magenta nella planimetria mappale scala 1:1.000 allegata al presente decreto, a favore di:
Comune di Borca di Cadore con sede in Borca di Cadore (BL), Via Roma n. 82, Codice Fiscale e Partita IVA n° 00206250250,
sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori "per la realizzazione di collettore fognario e di impianto di depurazione a
servizio del Comune di Borca di Cadore (BL)" e, specificatamente, per l'esecuzione e sistemazione della strada di accesso al
costruendo impianto di depurazione, sui beni immobili di seguito elencati:
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COMUNE DI BORCA DI CADORE (BL): 1. C.T. - fg. n° 16 - p.lla n° 137 - bosco alto cl. 3^ di are 03.30 - r.d. Euro 0,00 r.a. Euro 0,00 per una superficie asservita di m² 77,00 - fg. n° 16 - p.lla n° 136 - incolto sterile di are 19.10 - r.d. Euro 1,97 - r.a.
Euro 0,10 per una superficie asservita di m² 77,00 di proprietà di: ANDREOTTA Arcangelo nato a Borca di Cadore (BL) il
10/04/1943 - c.f. NDRRNG43D10A982Z - proprietà per 1/1; per una indennità determinata in via provvisoria ed urgente in
Euro 250,50 (euro duecentocinquanta/50); 2. C.T. - fg. n° 16 - p.lla n° 132 - bosco alto cl. 3^ di are 09.20 - r.d. Euro 0,95 - r.a.
Euro 0,05 per una superficie asservita di m² 60,00 - fg. n° 16 - p.lla n° 190 - bosco alto 3^ di are 10.00 - r.d. Euro 1,03 - r.a.
Euro 0,05 per una superficie asservita di m² 32,00 di proprietà di: PERINI Carlo nato a Borca di Cadore (BL) il 07/07/1960 c.f. PRNCRL60L07A982B - proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 138,00 (euro centotrentotto/00); 3. C.T. -- fg. n° 16 - p.lla n° 114 - prato cl. 3^ di are 117.04 r.d. Euro 9,07 - r.a. Euro 11,48 per una superficie asservita di m² 60,00 - fg. n° 16 - p.lla n° 127 - bosco alto cl. 3^ di are 03.20 r.d. Euro 0,33 - r.a. Euro 0,02 per una superficie asservita di m² 22,00 di proprietà di: DE LUCA Francesco nato a Cortina
d'Ampezzo (BL) il 19/03/1958 - c.f. DLCFNC58C19A266U - proprietà per 6/12; DE LUCA Maurizio nato a Cortina
d'Ampezzo (BL) il 31/05/1963 - c.f. DLCMRZ63E31A266U - proprietà per 3/12; MANFROI Rosalia nata a Cortina
d'Ampezzo (BL) il 08/07/1958 - c.f. MNFRSL58L48A266C - proprietà per 3/12; per una indennità determinata in via
provvisoria ed urgente in Euro 213,00 (euro duecentotredici/00);
ART. 5 Per effetto dell'imposizione dei diritti di servitù indicati agli artt. nn° 1 e 2, la Società BIM Gestione Servizi Pubblici
S.p.A., anche tramite propri incaricati, potrà accedere e/o transitare liberamente ed in ogni tempo sulle porzioni dei beni
asserviti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni delle
opere. Su tali porzioni sulle quali, limitatamente a quelle interessate dalla servitù di passaggio condotta interrata potrà peraltro
essere esercitato il normale uso, i proprietari, salvo autorizzazione scritta di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dovranno
astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo od ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e
l'esercizio della servitù o renderla più incomoda.
ART. 6 Per effetto dell'imposizione del diritto di servitù indicato all'art. n° 3, e-distribuzione S.p.A., potrà accedere e transitare
liberamente ed in ogni tempo sui beni asserviti con il proprio personale o chi per esso e con i mezzi d'opera e di trasporto
necessari alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e alla riparazione del cavidotto e delle connesse condutture elettriche
al fine di compiervi i relativi lavori. Potrà altresì mantenere le aree asservite libere da piante d'alto fusto, da coltivazioni e da
piantagioni le aree asservite, dovendosi conseguente ritenersi autorizzata e-distribuzione a sfrondare, capitozzare ed abbattere,
in qualsiasi tempo, quelle piante arboree che, nell'ambito della zona asservita, possano ostacolare e/o diminuire, il regolare
esercizio della servitù. La realizzazione della condotta elettrica interrata comporterà l'integrale rispetto delle prescrizioni di cui
al D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato "approvazione della
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e relativi allegati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 160.
ART. 7 L'asservimento definitivo viene disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed
eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due) decorrenti dalla data del decreto medesimo e che della sua esecuzione siano
effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..
ART. 8 Si dà atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento dei beni immobili
indicati agli artt. nn° 1 e 2, è stata stabilita in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, con provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di BIM G.S.P. S.p.A. n° 31099/2018 di prot. del 25.09.2018 in corso di notifica.
ART. 9 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, devono
comunicare se condividono l'indennità provvisoria determinata in loro favore, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa
deve intendersi rifiutata. Nel caso di non condivisione i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta)
giorni, la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest'ultima ipotesi, qualora non dovessero
condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell'istanza di
nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell'autorità espropriante, la determinazione dell'indennità alla Commissione
Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della
quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.
ART. 10 In caso di condivisione dell'indennità di asservimento e di trasmissione della documentazione comprovante la piena e
libera disponibilità del bene, a favore dei proprietari sarà disposto il pagamento dell'indennità dovuta nel termine di sessanta
giorni decorrente dalla data di esecutività della relativa ordinanza. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi nella misura
del tasso legale.
ART. 11 Il presente decreto sarà notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei
beni asserviti ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza
indugio presso i competenti uffici.
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ART. 12 La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 23, c. 3), del D.P.R. n.
327/01 e ss.mm.ii..
ART. 13 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R del Veneto, ai fini della sua pubblicazione.
ART. 14 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti il T.A.R. per il
Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica.
Belluno, 09 ottobre 2018
Il dirigente dell'ufficio per le Espropriazioni dott. ing. Sergio Dalvit
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(Codice interno: 379361)
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO)
Estratto decreto di esproprio n. 2 del 4 ottobre 2018
Progetto integrato valorizzazione turistica medio-alto Agordino "Realizzazione percorso pedonale turistico tra le loc.
Villagrande e Pian in Comune di Colle Santa Lucia - 1° stralcio funzionale". Determinazione urgente dell'indennità di
espropriazione ed emanazione de decreto di esproprio ai sensi de per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Responsabile del procedimento espropriativo
-omissisDETERMINA in via provvisoria e urgente l'indennità di esproprio nell'importo specificato nel presente provvedimento
evidenziato per ogni singola ditta.
DECRETA l'espropriazione a favore del Comune di Colle S. Lucia C.F. 00208500256 dei beni come dettagliatamente
individuati nel presente decreto e quindi è disposto il passaggio di proprietà sotto la condizione sospensiva che il decreto sia
tempestivamente notificato ed eseguito ai sensi dell'art.23 del DPR 327/2001. Si ricorda inoltre che l'indennità di esproprio
dovuta per i terreni ricadenti in zona territoriale omogenea tipo A, B, C, D è soggetta alla ritenuta di acconto del 20% ex art.11
della Legge 30/12/1991 n°413.
Il presente atto è registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e depositato presso l'Ufficio Tavolare di
Cortina d'Ampezzo a cura e spese del Comune di Colle S. Lucia e sarà trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione per
la pubblicazione sul BUR Veneto ai sensi dell'art.23 comma 5 del DPR 327/2001.
Il presente decreto è altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Colle S. Lucia. Elenco delle unità negoziali: Unità
negoziale1/ditta 6: C.F. Comune di Colle Santa Lucia - Fg. 16 Mapp. 206 ex 164; F/1 Area urbana, ZTO "C1" di 11mq Rendita -, di proprietà della ditta: GRANZOTTO VALTER nato a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 02/07/1950 - c.f.:
GRNVTR50L02H823F proprietario per 1/6; ROSSETTO ROBERTO nato a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 20/02/1964 - c.f.:
RSSRRT64B20H823J proprietario per 1/6; TUZZATO GIOVANNA nata a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 22/04/1947 - c.f.:
TZZGNN47D62H823O proprietario per 1/6; GAIOTTI ANNA MARIA nata a CONEGLIANO (TV) il 23/02/1956 - c.f.:
GTTNMR56B63C957R proprietario per 1/6; PIANEZZE LAURA nata a BELLUNO (BL) il 25/08/1959 - c.f.:
PNZLRA59M65A757A proprietario per 1/6; NORI CARLA nata a VENEZIA (VE) il 26/06/1943 - c.f.:
NROCRL43H66L736J proprietario per 1/6, attuali intestatari catastali invece sono GRANZOTTO VALTER nato a SAN
DONA' DI PIAVE (VE) il 02/07/1950 - c.f.: GRNVTR50L02H823F proprietario per 1/6; ROSSETTO ROBERTO nato a SAN
DONA' DI PIAVE (VE) il 20/02/1964 - c.f.: RSSRRT64B20H823J proprietario per 1/6; TUZZATO GIOVANNA nata a SAN
DONA' DI PIAVE (VE) il 22/04/1947 - c.f.: TZZGNN47D62H823O proprietario per 1/6; GAIOTTI ANNA MARIA nata a
CONEGLIANO (TV) il 23/02/1956 - c.f.: GTTNMR56B63C957R proprietario per 1/6; PIANEZZE LAURA nata a
BELLUNO (BL) il 25/08/1959 - c.f.: PNZLRA59M65A757A proprietario per 1/6, IMMOBILIARE COLLE S.R.L. con sede
in SAN DONA' DI PIAVE - c.f. 02859260271 proprietario per 1/6 per una indennità di esproprio determinata in via
provvisoria ed urgente in: 11mq x 30,00 €/mq= 330€ (diconsi euro trecentotrenta/00); Unità negoziale 2/ditta 3: C.F. Comune
di Colle Santa Lucia - Fg. 16 Mapp. 205 ex 88; F/1 - Area urbana, ZTO "C1" di 2 mq - Rendita -, di proprietà della ditta TROI
ROSANNA nata a COLLE SANTA LUCIA (BL) il 04/07/1946 - c.f. TRORNN46L44C872B proprietario per 1/1, per una
indennità di esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in: 2mq x 30,00 €/mq= 60€ (diconsi euro sessanta/00);
AVVISA che l'esecuzione del presente decreto avverrà in data 22/10/2018 mediante l'immissione in possesso e la compilazione
dello stato di consistenza;
che il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso; che lo stato di consistenza ed il verbale
di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza, con la presenza di due
testimoni non dipendenti del Comune di Colle S. Lucia;
possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni; che entro il termine dei trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione; he se il proprietario non condivide
l'indennità provvisoria di esproprio di cui al presente decreto, ha facoltà di chiedere entro il termine di trenta giorni
dall'immissione in possesso la nomina di un collegio di tecnici ai sensi dell'art.21 del DPR 327/2001;
in assenza dell'accettazione da parte del proprietario sarà richiesta a cura della scrivente amministrazione la determinazione
dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;
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che se il proprietario condivide l'indennità provvisoria di esproprio di cui al presente provvedimento si procederà al pagamento
della stessa nei termini di cui all'art.22 comma 3 del DPR 327/2001;
che avverso il presente decreto i proprietari possono ricorrere al TAR Veneto entro 60 giorni dalla notifica o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica;
che la Giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio appartiene al
giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 comma 3 del DPR 327/2001.
INVITA a comunicare per iscritto entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso l'eventuale accettazione
dell'indennità come sopra determinata. Il testo integrale del decreto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito internet del
Comune di Colle Santa Lucia, a cui si accede dal seguente link:
http://collesantalucia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Il Responsabile del procedimento espropriativo - P.I. Edile Bernardino De Fanti
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(Codice interno: 379363)
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO)
Estratto decreto di esproprio n. 3 del 4 ottobre 2018
Progetto integrato valorizzazione turistica medio-alto Agordino "Realizzazione percorso pedonale turistico tra le loc.
Villagrande e Pian in Comune di Colle Santa Lucia - 1° stralcio funzionale". Determinazione urgente dell'indennità di
espropriazione ed emanazione de decreto di esproprio ai sensi de per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Responsabile del procedimento espropriativo
-omissisDETERMINA in via provvisoria e urgente l'indennità di esproprio nell'importo specificato nel presente provvedimento
evidenziato per ogni singola ditta.
DECRETA l'espropriazione a favore del Comune di Colle S. Lucia C.F. 00208500256 dei beni come dettagliatamente
individuati nel presente decreto e quindi è disposto il passaggio di proprietà sotto la condizione sospensiva che il decreto sia
tempestivamente notificato ed eseguito ai sensi dell'art.23 del DPR 327/2001.
Si ricorda inoltre che l'indennità di esproprio dovuta per i terreni ricadenti in zona territoriale omogenea tipo A, B, C, D è
soggetta alla ritenuta di acconto del 20% ex art.11 della Legge 30/12/1991 n°413. Il presente atto è registrato presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e depositato presso l'Ufficio Tavolare di Cortina d'Ampezzo a cura e spese del
Comune di Colle S. Lucia e sarà trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione per la pubblicazione sul BUR Veneto ai
sensi dell'art.23 comma 5 del DPR 327/2001.
Il presente decreto è altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Colle S. Lucia. Elenco delle unità negoziali: Unità
negoziale1/ditta 9: C.T. Comune di Colle Santa Lucia - Fg. 18 Mapp. 315 ex 92; SEMINATIVO/1, ZTO "P.P.PARCHEGGI"
di 50mq - R.D. Euro: 0,05 - R.A. Euro: 0,09, di proprietà della ditta: COLCUC PAOLO nato a COLLE SANTA LUCIA (BL)
il 13/04/1954 - c.f.: CLCPLA54D13C872B proprietario per 1/2 e FRENA RENATA nata a COLLE SANTA LUCIA (BL) il
03/11/1962 - c.f.: FRNRNT62S43C872X proprietario per 1/2, catastalmente la proprietà è intestata a FINAZZER ERARDO
(ERHARD) nato a AUSTRIA (EE) il 10/01/1943 - c.f.: FNZRRD43A10Z102S proprietario per 1/3; FINAZZER OSVALDO
nato a COLLE SANTA LUCIA (BL) il 28/02/1954 - c.f.: FNZSLD54B28C872P proprietario per 1/3; FINAZZER WALTER
nato a COLLE SANTA LUCIA (BL) il 06/06/1940 - c.f.: FNZWTR40H06C872U proprietario per 1/3, per una indennità di
esproprio determinata in via provvisoria ed urgente in euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00);
AVVISA che l'esecuzione del presente decreto avverrà in data 22/10/2018 mediante l'immissione in possesso e la compilazione
dello stato di consistenza;
che il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso; che lo stato di consistenza ed il verbale
di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza, con la presenza di due
testimoni non dipendenti del Comune di Colle S. Lucia;
possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni; che entro il termine dei trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;
che se il proprietario non condivide l'indennità provvisoria di esproprio di cui al presente decreto, ha facoltà di chiedere entro il
termine di trenta giorni dall'immissione in possesso la nomina di un collegio di tecnici ai sensi dell'art.21 del DPR 327/2001;
in assenza dell'accettazione da parte del proprietario sarà richiesta a cura della scrivente amministrazione la determinazione
dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;
che se il proprietario condivide l'indennità provvisoria di esproprio di cui al presente provvedimento si procederà al pagamento
della stessa nei termini di cui all'art. 22 comma 3 del DPR 327/2001;
che avverso il presente decreto i proprietari possono ricorrere al TAR Veneto entro 60 giorni dalla notifica o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica;
che la Giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio appartiene al
giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 comma 3 del DPR 327/2001.
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INVITA a comunicare per iscritto entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso l'eventuale accettazione
dell'indennità come sopra determinata. Il testo integrale del decreto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito internet del
Comune di Colle Santa Lucia, a cui si accede dal seguente link:
http://collesantalucia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Il Responsabile del procedimento espropriativo - P.I. Edile Bernardino De Fanti
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(Codice interno: 379607)
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA (VICENZA)
Decreto di Esproprio n. 716 del 10 ottobre 2018
Estratto decreto lavori di realizzazione tratto finale pista ciclabile di via Bandi - S.P. Friola ed ampliamento parcheggio
di via Villa.

Si Rende noto che con Decreto n. 716 del 10.10.2018 questo Ente ha decretato il trasferimento delle aree interessate
dall'espropriazione relativamente ai lavori di realizzazione tratto finale pista ciclabille di via Bandi - S.P. Friola ed
ampliamento parcheggio di via Villa.. La particella trasferita è catastalmente censita al Comune di Tezze sul Brenta Foglio 2,
particella 337.
Copia integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet comunale (www.comune.tezze.vi..it) alla sezione Albo
Pretorio.
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Arch. Francesco Pio Dotti
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(Codice interno: 379229)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 936 del 2 ottobre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Sistemazione rete di bonifica dei territori di Carceri e Ospedaletto Euganeo (PD) Lotto n. 3". Indennità di
occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di VIGHIZZOLO D'ESTE.

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 della ditta sotto menzionata e per l'importo specificato.
Piano Particellare n. 1 Comune di Vighizzolo d'Este NCT: fog. 9 map. 153 occupato per mq 239, map. 177 occupato per mq
57 e map. 183 occupato per mq 258 - MARTINELLO Adriana, nata a VIGHIZZOLO D'ESTE il 21.03.1940, proprieta' ¼ TRIVELLIN Gabriele, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 17.04.1935, proprietà 3/4 - indennità complessiva €.290,86.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Vettorello dr.Stefano
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(Codice interno: 379364)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1138 del 8 ottobre 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 esproprio ai sensi degli artt. 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. Ditta n. 27: Costa Maria Rosa
e Dall'Igna Pierluigi.

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 l'espropriazione ai sensi degli artt. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23
l'espropriazione a favore della REGIONE VENETO con sede in Venezia, Dorsoduro 3901- codice fiscale 80007580279 del
seguente bene:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 440 (ex 229/a) di are 27.69
Intestatari catastali:
Costa Maria Rosa nata a Isola Vicentina (VI) il 11/05/1956 c.f. CSTMRS56E51E354D (proprietà per ½);
Dall'Igna Pierluigi nato a Isola Vicentina (VI) il 09/08/1952 c.f. DLLPLG52M09E354W (proprietà per ½).
Indennità totale di espropriazione: € 16.547,54 (depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale n.1230109 /
deposito provinciale n. 81906 del 16/12/2013 e deposito nazionale n. 1248590 / deposito provinciale n. 82012) e svincolata con
determinazione dirigenziale n. 774 del 17/11/2015);
2. di dare atto che il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della Provincia di Vicenza a
favore della Regione Veneto come specificato nelle premesse;
3. di dare atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 29/07/2013 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;
(omissis)
8. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
10. che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
11. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
12. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
13. del presente provvedimento verrà data comunicazione alla Regione Veneto mediante P.E.C;
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14. 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: 379365)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1139 del 8 ottobre 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. 14: Bianchini Natalina.

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. 163 di are 22.10 superficie da asservire are 22.10
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 162 di are 22.20 superficie da asservire are 22.20
Intestatario catastale:
Bianchini Natalina nata a Caldogno (VI) il 26/12/1934 c.f. BNCNLN34T66B403H (proprietà per 1/1)
Indennità totale di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale n.1227790 / deposito
provinciale n. 81872 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 27 del 16/01/2018 e corrisposta in data
11/09/2018: € 17.649,12
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 16/07/2013 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: 379366)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1140 del 8 ottobre 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. 15: Bianchini Otilla.

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. 239 di are 22.30 superficie da asservire are 22.30
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 1° - m.n. 236 di are 22.30 superficie da asservire are 22.30
Intestatario catastale:
Bianchini Otilla nata a Caldogno (VI) il 11/09/1941 c.f. BNCTLL41P51B403J (proprietà per 1/1)
Indennità totale di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale n.1227793 / deposito
provinciale n. 81874 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 28 del 16/01/2018 e corrisposta in data
11/09/2018: € 17.768,64
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 16/07/2013 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: 379551)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 77 del 11 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 35 - Fg. 14 - Mapp. 729 superficie complessiva di esproprio mq. 473 - ditta prop. HOQUE SALIM n. a
BANGLADESH il 15/05/1982 c.f. HQOSLM82E15Z249V PROPRIETA' 1/4, HOQUE TAREQ n. a BANGLADESH il
12/09/1983 c.f. HQOTRQ83P12Z249R PROPRIETA' 1/4, MIAH NURUL ISLAM n. a BANGLADESH il 23/05/1974 c.f.
MHINLS74E23Z249R PROPRIETA' 1/4, ZUPI VALERIA n. a CAVA DE' TIRRENI il 09/04/1985 c.f.
ZPUVLR85D49C361L PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 9.460,00; numero piano 77S - Fg. 21 Mapp. 444 superficie complessiva di esproprio mq. 2121 - ditta prop. SCHIO BRUNO n. a MONTEBELLO VICENTINO il
07/05/1952 c.f. SCHBRN52E07F442N PROPRIETA' 1/2, TONIN MARIA TERESA n. a CASTELGOMBERTO il
07/05/1954 c.f. TNNMTR54E47C119F PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 52.196,28.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

580
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379552)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 78 del 11 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 "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 119BIS - Fg. 22 - Mapp. 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, Fg. 26 - Mapp. 582, 583 superficie
complessiva di esproprio mq. 15010 - ditta prop. SCHIAVO FRANCESCO n. a MONTECCHIO MAGGIORE il 12/08/1942
c.f. SCHFNC42M12F464S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 447.469,91; numero piano 127 - Fg. 27 Mapp. 789, 790, 791, 793, 794 superficie complessiva di esproprio mq. 775 - ditta prop. GUDERZO SERGIO n. a
MONTECCHIO MAGGIORE il 09/11/1942 c.f. GDRSRG42S09F464B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 9.227,67; numero piano 142 - Fg. 34 - Mapp. 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
superficie complessiva di esproprio mq. 3916 - ditta prop. LEONARDO IMMOBILIARE S.R.L. c.f. 02875870244
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 44.658,15.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379553)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 79 del 18 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MALO (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - 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 5S - Fg. 27 - Mapp. 609, 610, 611 superficie complessiva di esproprio mq. 820 - ditta prop. SCORZATO
GIGLIOLA n. a MALO il 22/07/1964 c.f. SCRGLL64L62E864L PROPRIETA' 1/3, SCORZATO LUCIA n. a MALO il
09/01/1960 c.f. SCRLCU60A49E864H PROPRIETA' 1/3, SCORZATO VIRGINIA n. a MALO il 16/01/1958 c.f.
SCRVGN58A56E864V PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 3.064,06; numero piano 6 - Fg. 27 Mapp. 612 superficie complessiva di esproprio mq. 4848 - ditta prop. IND.I.A. S.P.A. c.f. 00189160245 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 1.352.881,62; numero piano 9 - Fg. 27 - Mapp. 614 superficie complessiva di
esproprio mq. 55 - ditta prop. MARCHIORO ROLANDO n. a MALO il 06/10/1933 c.f. MRCRND33R06E864V
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 38.910,84; numero piano 19 - Fg. 27 - Mapp. 677, 678, 679
superficie complessiva di esproprio mq. 3714 - ditta prop. SBALCHIERO LAURA n. a MALO il 08/11/1972 c.f.
SBLLRA72S48E864Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 44.966,67; numero piano 20 - Fg. 27 - Mapp.
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 superficie complessiva di esproprio mq. 3862 - ditta prop. PESAVENTO ANTONIO n.
a MALO il 22/05/1951 c.f. PSVNTN51E22E864J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 51.588,49;
numero piano 29S - Fg. 27 - Mapp. 25 superficie complessiva di esproprio mq. 812 - ditta prop. ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 95009310244 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
6.861,40; numero piano 30 - Fg. 27 - Mapp. 27, 55, 56, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 667, 668, 669, 670, 671, 97 superficie complessiva di esproprio mq. 21146 - ditta prop. SPILLER EMILIO
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GIUSEPPE n. a MALO il 08/04/1950 c.f. SPLMGS50D08E864X PROPRIETA' 1/2, SPILLER RENZO n. a MALO il
15/12/1951 c.f. SPLRNZ51T15E864R PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 246.427,05; numero piano
32 - Fg. 27 - Mapp. 658, 659, 660, 661 superficie complessiva di esproprio mq. 491 - ditta prop. SILVESTRI GIUSEPPE n. a
MALO il 12/07/1949 c.f. SLVGPP49L12E864T PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 10.578,70; numero
piano 47 - Fg. 28 - Mapp. 291 superficie complessiva di esproprio mq. 7243 - ditta prop. COMBERLATO LIVIO n. a
THIENE il 31/01/1973 c.f. CMBLVI73A31L157Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 196.283,64;
numero piano 48 - Fg. 28 - Mapp. 33 superficie complessiva di esproprio mq. 2660 - ditta prop. RIGON GIACOMO n. a
MALO il 23/09/1941 c.f. RGNGCM41P23E864N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 36.525,13.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379554)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 80 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di BREGANZE (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 3 - Fg. 10 - Mapp. 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 superficie complessiva di esproprio mq. 4145 - ditta prop.
MENEGHINI BORTOLO n. a BREGANZE il 19/09/1944 c.f. MNGBTL44P19B132P PROPRIETA' 1/2, MENEGHINI
GASTONE n. a BREGANZE il 04/04/1949 c.f. MNGGTN49D04B132S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 94.304,33; numero piano 3BISA - Fg. 10 - Mapp. 1039 superficie complessiva di esproprio mq. 85 - ditta prop.
MENEGHINI BORTOLO n. a BREGANZE il 19/09/1944 c.f. MNGBTL44P19B132P PROPRIETA' 1/2, MENEGHINI
GASTONE n. a BREGANZE il 04/04/1949 c.f. MNGGTN49D04B132S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 1.797,75; numero piano 6 - Fg. 10 - Mapp. 1042, 1043, 1045, 1047, 1049, 1056, 1057, 1058, 1059, 17, 19, 359,
360, 826, 828, 830 superficie complessiva di esproprio mq. 23838 - ditta prop. ALI' S.P.A. c.f. 00348980285 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 446.946,75; numero piano 13 - Fg. 10 - Mapp. 861, 862, 863, 865, 866, 867
superficie complessiva di esproprio mq. 3840 - ditta prop. FIORENTIN GIOVANNI n. a BREGANZE il 24/06/1955 c.f.
FRNGNN55H24B132O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 79.271,66; numero piano 14 - Fg. 10 Mapp. 869, 870, 871, 872 superficie complessiva di esproprio mq. 4976 - ditta prop. FIORAVANZO RAFFAELE n. a FARA
VICENTINO il 31/01/1949 c.f. FRVRFL49A31D496J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 143.871,50;
numero piano 24 - Fg. 10 - Mapp. 889, 890, 891 superficie complessiva di esproprio mq. 870 - ditta prop. BOZZETTO PIA n.
a BREGANZE il 15/01/1932 c.f. BZZPIA32A55B132P PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 24.951,60;
numero piano 24.1 - Fg. 10 - Mapp. 885, 886, 887 superficie complessiva di esproprio mq. 640 - ditta prop. BOZZETTO PIA
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n. a BREGANZE il 15/01/1932 c.f. BZZPIA32A55B132P PROPRIETA' 1/2, SAGGIN PIERLUIGI n. a SANDRIGO il
21/06/1961 c.f. SGGPLG61H21H829M PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 49.404,00; numero
piano 25 - Fg. 10 - Mapp. 893, 894, 895, 897, 898, 899 superficie complessiva di esproprio mq. 1780 - ditta prop. SAGGIN
BORTOLINO n. a SANDRIGO il 20/01/1965 c.f. SGGBTL65A20H829C PROPRIETA' 1/2, SAGGIN PIERLUIGI n. a
SANDRIGO il 21/06/1961 c.f. SGGPLG61H21H829M PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta €
39.048,85; numero piano 135 - Fg. 10 - Mapp. 1026, 1027 superficie complessiva di esproprio mq. 460 - ditta prop.
MENEGHINI BORTOLO n. a BREGANZE il 19/09/1944 c.f. MNGBTL44P19B132P PROPRIETA' 1/2, MENEGHINI
GASTONE n. a BREGANZE il 04/04/1949 c.f. MNGGTN49D04B132S PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 18.141,32.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379555)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 81 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO (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 6 - Fg. 5 - Mapp. 187, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 540, 541, 543, 544, 555, 556, 558,
559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 568, 569 superficie complessiva di esproprio mq. 28182 - ditta prop. CARTA ISNARDO
S.R.L. c.f. 01272080241 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 360.666,82; numero piano 33 - Fg. 10 Mapp. 217, 219, 294, 295, 297, 298 superficie complessiva di esproprio mq. 460 - ditta prop. FRANCO RINA n. a
MOLVENA il 17/05/1942 c.f. FRNRNI42E57F306I PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 11.367,60.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379556)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 82 del 25 settembre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di THIENE (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 14 - Fg. 20 - Mapp. 367, 412, 413, 417, 419 superficie complessiva di esproprio mq. 577 - ditta prop.
CAROLLO LUCIANO n. a THIENE il 22/02/1935 c.f. CRLLCN35B22L157D PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 9.030,07; numero piano 16 - Fg. 20 - Mapp. 369, 454 superficie complessiva di esproprio mq. 396 - ditta prop.
MOLO ANTONIO n. a THIENE il 25/09/1935 c.f. MLONTN35P25L157N PROPRIETARIO 4/6, MOLO SONIA n. a
THIENE il 17/10/1969 c.f. MLOSNO69R57L157X PROPRIETARIO 1/6, MOLO STEFANO n. a THIENE il 18/07/1965 c.f.
MLOSFN65L18L157F PROPRIETARIO 1/6 - Indennità di espropriazione corrisposta € 63.023,10.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 379250)
VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di VIACQUA SpA n. 93/18 del 5 ottobre 2018
Deposito dell'indennità provvisoria di asservimento e/o di occupazione temporanea ex art. 20, comma 14 ed art. 26 del
D.P.R. n° 327 del 8 giugno 2001, relativamente ai lavori di estensione della rete fognaria nelle località Grumi e Marchi
in Comune di Castelgomberto (VI).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Determina n. 93 del 05/10/2018 è stato ordinato il
deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato) della
somma complessiva di € 248,24 secondo gli importi per ognuna indicati, a titolo di indennità provvisoria per l'asservimento e/o
l'occupazione temporanea degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune di Castelgomberto: CT: sez U fgl 5 part. 381 asservito per mq 92 e occupato temporaneamente per 48; Gasparella
Cristiana prop. per 1/2 € 115,02; Grigoletto Sergio prop. per 1/2 € 115,02;
B) Comune di Castelgomberto: CT: sez U fgl 14 part. 396 occupato temporaneamente per 27; CT: sez U fgl 14 part. 514
occupato temporaneamente per 37; Colpo Ferruccio prop. per 1/1 € 16,64;
C) Comune di Castelgomberto: CT: sez U fgl 14 part. 513 occupato temporaneamente per 6; Colpo Ferruccio prop. per 1/1 €
0,78; Zaupa Olinta Assunta prop. per 1/2 € 0,78;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale ing. Fabio Trolese
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 380171)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 39 del 14 agosto 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO ora Unità Organizzativa Genio civile Rovigo.
Progetto: "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro
abitato di Adria". Codice RO016A/10 - Importo progetto: Euro 2.000.000,00. CUP H66E12000380001, CIG
Z992140012. Liquidazione fattura di Euro 1.712,70 emessa dalla ditta ACQUE POTABILI S.p.a.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di
Adria", Codice RO016A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 19 ottobre 2018
589
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la nota prot. n. 187125 del 22/05/2018 con la quale l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha presentato la
documentazione per la liquidazione alla ditta ACQUE POTABILI S.p.a. della fattura n. 8130020180000000100 del
09/01/2018, rifiutata per errori nella compilazione e riemessa in data 04/05/2018 in atti prot. reg.le n. 165067, relativa
all'incarico per l'allacciamento alla rete idrica locale dell'impianto tecnologico di Adria valle (loc. Amolaretta) nel Comune di
Adria, nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel
centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 1.712,70, a favore della ditta ACQUE POTABILI S.p.a.; il cui
pagamento deve avvenire anticipatamente all'esecuzione dell'allacciamento in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 335875 del 10/08/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di provvedere alla liquidazione, alla ditta ACQUE POTABILI S.p.a. , via Corso XI Febbraio n. 22, 10152 Torino
(TO), C.F./P.IVA 11100280012, dell'imponibile, pari ad Euro 1.557,00, della suddetta fattura relativa all'incarico per
l'allacciamento alla rete idrica locale dell'impianto tecnologico di Adria valle (loc. Amolaretta) nel Comune di Adria,
eseguito nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume
Canalbianco nel centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 155,70;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare, alla ditta ACQUE POTABILI S.p.a., via Corso XI Febbraio n. 22, 10152 Torino (TO), C.F./P.IVA
11100280012, l'imponibile pari ad Euro 1.557,00, della fattura n. 8130020180000000100 del 09/01/2018, rifiutata per
errori nella compilazione e riemessa in data 04/05/2018 in atti prot. reg.le n. 165067, relativa all'incarico per
l'allacciamento alla rete idrica locale dell'impianto tecnologico di Adria valle (loc. Amolaretta) nel Comune di Adria,
nell'ambito dei "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel
centro abitato di Adria", Codice RO016A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 155,70;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
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5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 380177)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 40 del 10 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM.
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO. Progetto "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del
Cavo Maestro - Stralcio funzionale area Cascina", Codice RO046A/10. Importo complessivo progetto: Euro 400.000,00.
CUP F33H14000130001. Liquidazione a rimborso di Euro 121.742,34 al Consorzio di Bonifica Adige Po, secondo
accertamento dei crediti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato i settori di intervento la
cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la
realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio e dei Consorzi di
Bonifica;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 400.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del 25/11/2015, per la
realizzazione del progetto denominato "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro Stralcio funzionale area Cascina", Codice RO046A/10;
• con nota prot. n. 35156 del 29/01/2016 il Soggetto Attuatore ha trasmesso al Consorzio di Bonifica Adige Po il
suddetto decreto di impegno ed il dettaglio delle procedure amministrative per l'attuazione degli interventi finanziati,
con l'invito ad avviare i cantieri con la massima celerità;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso l'aggiornamento delle suddette procedure
amministrative esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le strutture competenti per le
attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
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VISTA la nota prot. n. 192830 del 24/05/2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha presentato il secondo
accertamento dei crediti, relativo alle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dei lavori in oggetto, dell'importo
complessivo di Euro 121.742,34;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e verificate le fatture liquidate dal Consorzio di
Bonifica Adige Po ed i mandati di pagamento;
VISTA la nota prot. n. 350799 del 28/08/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede in Piazza G. Garibaldi n. 8,
45100 Rovigo (RO), C.F. 93030520295, della somma complessiva di Euro 121.742,34 a rimborso delle spese sostenute
nell'ambito dei lavori denominati "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio
funzionale area Cascina", Codice RO046A/10 e rendicontate nel secondo accertamento dei crediti di cui sopra;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Adige Po, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 8, 45100 Rovigo (RO), C.F.
93030520295, la somma complessiva di Euro 121.742,34 relativa alle spese sostenute nell'ambito dei lavori
denominati "Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro - Stralcio funzionale area
Cascina", Codice RO046A/10, rendicontate nel secondo accertamento dei crediti;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 380178)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 41 del 25 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE-SEZIONE DI PADOVA ora Unità Organizzativa Genio civile
Padova. Progetto: "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto
funzionale". Codice PD011B/10-2 - Importo progetto: Euro 1.500.000,00. CUP H89H10001180001, CIG Z631E13349.
Versamento di Euro 1.282,56 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della prestazione professionale,
soggetta a ritenuta d'acconto, alla ditta FABIO MURARO, relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, con riferimento al 5° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 8 del 16/03/2016 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
impegnato la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del
25/11/2015, per la per la realizzazione dell'intervento "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di
Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 286717 del 05/07/2018 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta FABIO MURARO, della fattura n. FATTPA 18_18 del 29/06/2018 relativa
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all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con riferimento al 5° SAL;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Padova ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 1.282,56 a favore della ditta FABIO MURARO, dichiarando di aver svolto la
regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo
fatturato ai termini previsti dal contratto;
RITENUTO di procedere alla liquidazione, alla ditta FABIO MURARO, via Uruguay n. 20, 35127 PADOVA (PD) C.F.
MRRFBA60T05G224I, P.IVA 03223240288, della suddetta fattura relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, con riferimento al 5° SAL dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica
dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 1.282,56 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione alla summenzionata ditta FABIO MURARO;
VISTA la nota prot. n. 380677 del 19/09/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui sopra,
attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste
dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 1.282,56, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. FATTPA 18_18 del 29/06/2018 emessa dalla ditta FABIO
MURARO e relativa all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con riferimento al 5°
SAL dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo
lotto funzionale", Codice PD011B/10-2;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 380179)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 42 del 25 settembre 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. Progetto "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse",
in Comune di San Vendemiano, Codice TV057C/10. CUP H39H12000470004. Importo complessivo progetto: Euro
450.000,00. Importo finanziato: Euro 300.000,00. Accertamento crediti dell'importo complessivo di Euro 154.791,52 e
liquidazione a rimborso, di pari importo, al Consorzio di Bonifica Piave.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, ha individuato i settori di intervento la
cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la
realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio e dei Consorzi di
Bonifica;
• con decreto n. 16 del 27/01/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 300.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, comma 240, come cofinanziamento per la realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza idraulica
del corso d'acqua Le Fosse", in Comune di San Vendemiano, Codice TV057C/10;
• con nota prot. n. 35156 del 29/01/2016 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma in oggetto, con l'invito ad avviare i
cantieri con la massima celerità;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso l'aggiornamento delle suddette procedure
amministrative esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le strutture competenti per le
attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTE le note in atti prot. n. 215691 del 07/06/2018 e prot. n. 234469 del 20/06/2018, integrate con nota prot. n. 358098 del
04/09/2018, con le quali il Consorzio di Bonifica Piave ha presentato richiesta di rimborso delle spese sostenute nell'ambito
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della realizzazione dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 154.791,52;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alle suddette note e verificate le fatture liquidate dal Consorzio di
Bonifica Piave ed i mandati di pagamento;
VISTA la nota prot. n. 380718 del 19/09/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Piave con sede in via Santa Maria in Colle n. 2,
31044 Montebelluna (TV) C.F. 04355020266, della somma complessiva di Euro 154.791,52 a rimborso delle spese sostenute
nell'ambito dei lavori denominati "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse", in Comune di San Vendemiano,
Codice TV057C/10 e rendicontate negli accertamenti crediti inviati con le note sopra citate;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimborsare al Consorzio di Bonifica Piave, con sede in via Santa Maria in Colle n. 2, 31044 Montebelluna (TV)
C.F. 04355020266, la somma complessiva di Euro 154.791,52 relativa alle spese sostenute nell'ambito dei lavori
denominati "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse", in Comune di San Vendemiano, Codice
TV057C/10, rendicontate negli accertamenti dei crediti inviati dallo stesso Consorzio con le note citate in premessa;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Settore secondario
(Codice interno: 379502)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 322 del 8 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1584 del 3 ottobre 2017. Asse
3. Azione 3.5.1 A "Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese". Impegno di spesa per progetti presentati
dai "promotori d'impresa" costituitisi come PMI.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta della graduatoria approvata con Decreto n. 41 del 20 aprile 2018 e s.m.i., e a norma di quanto
stabilito dall'articolo 12, punto 12.2 della delibera n. 1584 del 3 ottobre 2017, l'impegno di spesa delle tre domande indicate
nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una somma complessiva di euro
141.500,00 (centoquarantunmilacinquecento/00);
3. di demandare a specifici provvedimenti la decadenza del contributo concesso con il sopra citato Decreto n. 162/2018 agli
ulteriori 5 promotori d'impresa che non hanno provveduto all'iscrizione al registro delle Imprese nei 45 giorni successivi alla
comunicazione dell'ammissibilità, così come previsto dall'art. 12, punto 12.2 del bando approvato con DGR n. 1584/2017;
4. di individuare, per ciascun soggetto per il quale viene determinato il relativo impegno di spesa, il codice identificativo
"Codice Concessione RNA - COR", così come tutti riportati nell'allegato B, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31
maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie e delle attività programmate dai
soggetti beneficiari, il seguente budget di spesa disponibile nell'esercizio finanziario 2018, interessando i capitoli di spesa di
seguito indicati:

CAPITOLO

102562

102563

102564

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ - QUOTA
COMUNITARIA CONTRIBUTI AGLI
INVESITMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3
"SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ - QUOTA
STATALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESITMENTI (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI
AGLI INVESITMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N. 5903)

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2018

CODICE V livello
del piano finanziario
dei conti

8

€ 70.750,00

U.2.03.03.03.999

8

€ 49.525,00

U.2.03.03.03.999

8

€ 21.225,00

U.2.03.03.03.999
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TOTALE

€ 141.500,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 379518)
COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO (VERONA)
Decreto n. 4 del 9 ottobre 2018 Prot. n. 6418
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di area pubblica comunale (vicolo Unità d'Italia) facente parte della
strada comunale e relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell'Ente ai sensi del D.P.R. 495/92 e D.Lgs. 285/92.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
omissis
DECRETA
Art. 1 - DI DECLASSIFICARE e SDEMANIALIZZARE la porzione di area pubblica comunale facente parte di un'area
stradale sita in vicolo Unità d'Italia, della superficie di circa mq 10,00, in territorio del Comune di Mezzane di Sotto,
contraddistinto al N.C.T. del Comune di Mezzane di Sotto al foglio 15° confinante ed adiacente al fabbricato catastalmente
distinto al mappale n. 1130, che non ha più ragione di essere poiché non più soggetta al pubblico transito;
Art. 2 - DI TRASFERIRE, per i motivi esposti in narrativa, nel patrimonio disponibile del Comune di Mezzane di Sotto (VR),
la porzione di relitto stradale di cui sopra, della superficie di mq 10,00 circa;
Art. 3 - Il presente decreto va trasmesso all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, nonché pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 4 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 3 e 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, il presente Decreto avrà effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Daniele Allegri

