REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO
Venezia, venerdì 9 novembre 2018

Anno XLIX - N. 112

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

Vo¿ (Pd), Colli Euganei, Vista sul Monte Comun.
Il Comune di Vo' è disposto sul versante ovest dei Colli Euganei lungo il monte Venda, il più alto del comprensorio collinare che con i suoi 603
metri di altezza offre bellissimi panorami, e arriva fino alle rive del canale Bisatto che segna il confine del comune con la provincia di Vicenza. Il
patrimonio artistico del territorio è arricchito da edifici storici come Palazzo Sceriman, Palazzo Maniscalchi Erizzo - Dal Bosco e la cinquecentesca
Villa Contarini Giovanelli Venier. Il nome Vo' deriverebbe da "vadum" inteso come guado, riferito agli intensi traffici fluviali del passato. Nel
territorio sono ancora attive alcune cave di trachite le cui striature e tonalità di colore variano dal marrone, al grigio, all'azzurro e al verde. Questa
pietra, molto resistente agli agenti atmosferici, venne molto usata nell'antichità per realizzare rivestimenti, colonne, pavimentazioni e gradinate. Vo',
assieme alle località di Ne, Re, Lu e Ro, detiene il record del nome di comune italiano più corto.
(Fabio Muraro)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI
SOCIO - SANITARIE
(Codice interno: 380732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO SANITARIE n. 21 del 29 giugno 2018
Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto
assegnazione finanziamenti.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto dei finanziamenti di cui alla DGR n. 490 del 17 aprile 2018 per ciascuna
Unità operativa partecipante ai progetti di ricerca approvati con la medesima deliberazione da erogarsi, per il tramite di
Azienda Zero, a favore degli Enti di afferenza delle Unità Operative, con copertura a carico dei finanziamenti della Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio finanziario 2018.

Il Direttore
RICHIAMATA la DGR n. 1476 del 18.09.2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Bando di Ricerca Sanitaria
Finalizzata per l'anno 2017 ai sensi dall'art. 15 della L.R. n. 5/2001;
RICHIAMATA la DGR n. 490 del 17.04.2018 con cui la Giunta regionale ha approvato e ammesso a finanziamento n. 8
progetti di ricerca presentati, nell'ambito del richiamato Bando, dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dagli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) della Regione del Veneto come risulta dall'Allegato A. alla medesima deliberazione;
DATO ATTO che la predetta deliberazione ha determinato in Euro 2.000.000,00 la spesa complessiva massima per l'insieme
dei progetti finanziati che trova copertura nell'ambito dei finanziamenti della GSA relativi all'esercizio 2018 - capitolo 103285
- e di cui al Decreto n. 165 del 29.12.2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, successivamente modificato ed
integrato con Decreto n. 32 del 26.02.2018;
VISTA la deliberazione n. 2024 del 06.12.2017 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2018, il trasferimento dalle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di
attività e personale impiegato, fra gli altri, presso il Sistema Epidemiologico Regionale;
CONSIDERATO che la DGR n. 490/2018 ha demandato al Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie la ripartizione dei finanziamenti spettanti alle singole Unità Operative partecipanti ai progetti, previa
rimodulazione dei piani di spesa da parte dei Soggetti proponenti sulla base degli importi assegnati, e l'erogazione dei
medesimi, per il tramite di Azienda Zero, direttamente a favore degli Enti cui afferiscono le Unità Operative con le modalità
stabilite dall'articolo 8 dello schema di convenzione di cui all'Allegato B. approvato con la medesima deliberazione;
TENUTO conto delle rimodulazioni dei piani di spesa trasmesse dai Soggetti proponenti con note acquisite agli atti
dell'Ufficio;
RITENUTO, pertanto, di approvare la ripartizione del finanziamento complessivo pari a Euro 2.000.000,00 riconosciuto ai
progetti di ricerca approvati con DGR n. 490/2018 per le Unità Operative partecipanti e a favore dei rispettivi Enti di
appartenenza come da Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, quindi, di assegnare, in attuazione della DGR n. 490/2018, il finanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00
nel corrente esercizio finanziario, a favore dei beneficiari individuati, per ciascun progetto, nella colonna f) e per gli importi
riportati nella colonna h) dell'Allegato A, con copertura a carico dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata, previsti
per le linee di spesa sottoriportate, capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area
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Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326 del 21.03.2018:
• linea di spesa n. 0213 "Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale SSR" - importo di Euro 1.862.000,00 così suddiviso:

BENEFICIARI
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Azienda ULSS n. 5 Polesana
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Azienda ULSS n. 8 Berica
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
IRCCS - IOV
Azienda Zero

Euro
30.000,00
201.000,00
50.000,00
163.000,00
67.000,00
30.000,00
40.000,00
2.000,00
574.000,00
211.000,00
459.000,00
35.000,00

• linea di spesa n. 0217 "Interventi di Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale (ex art. 15 della L.R. 5/2001)" - importo di
Euro 138.000,00 così suddiviso:

BENEFICIARI
Consorzio di Ricerca "Luigi Amaducci" - Padova
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar - Verona
Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Igiene MPA

Euro
60.000,00
10.000,00
56.000,00
12.000,00

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e, s.m.i.;
VISTO l'art. 4 della L.R. 10.01.1997, n.1 e, s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7.01.2011, n. 1;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 e, s.m.i.;
VISTA la L.R. 25.10.2016, n. 19;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 46
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018;
VISTA la DGR n. 326 del 21.03.2018;
VISTA il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26.02.2018;
VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10.04.2018;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ripartizione del finanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00 riconosciuto ai progetti di ricerca
approvati con DGR n. 490/2018, per le Unità Operative partecipanti e a favore dei rispettivi Enti di appartenenza,
come da Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di assegnare, in attuazione della DGR n. 490/2018, il finanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00 nel corrente
esercizio finanziario, a favore dei beneficiari individuati, per ciascun progetto, nella colonna f) e per gli importi
riportati nella colonna h) dell'Allegato A, con copertura a carico dei finanziamenti della Gestione Sanitaria
Accentrata, previsti per le linee di spesa sottoriportate, capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso l'Azienda Zero è stata
autorizzata dalla DGR n. 326 del 21.03.2018:
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• linea di spesa n. 0213 "Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale SSR" - Euro 1.862.000,00 così suddivisi:

BENEFICIARI
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Azienda ULSS n. 5 Polesana
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Azienda ULSS n. 8 Berica
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Azienda Ospedaliera di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
IRCCS - IOV
Azienda Zero

Euro
30.000,00
201.000,00
50.000,00
163.000,00
67.000,00
30.000,00
40.000,00
2.000,00
574.000,00
211.000,00
459.000,00
35.000,00

• linea di spesa n. 0217 "Interventi di Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale (ex art. 15 della L.R. 5/2001)" - Euro
138.000,00 così suddivisi:

BENEFICIARI
Consorzio di Ricerca "Luigi Amaducci" - Padova
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar - Verona
Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Igiene MPA

Euro
60.000,00
10.000,00
56.000,00
12.000,00

4. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare l'importo di Euro 2.000.000,00, a favore dei beneficiari e per gli
importi indicati nell'Allegato A al provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 8 dello schema di
convenzione di cui all'allegato B. della deliberazione n. 490/2018, come di seguito indicato:
a. il 70% previa comunicazione da parte dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni
socio-sanitarie dell'avvenuta sottoscrizione delle convenzioni regolatorie dei progetti;
b. il restante 30%, su disposizione dell'Unità Organizzativa Commissione Salute e relazioni socio-sanitaria,
previa presentazione da parte del Soggetto Proponente il progetto - entro 60 giorni successivi al termine di
ultimazione della ricerca - di una relazione scientifica conclusiva nonché di un rendiconto finanziario delle
spese sostenute;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di trasmettere ad Azienda Zero copia del presente decreto a seguito dell'avvenuta esecutività;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs.
14.03.2013, n. 33
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Antonio Maritati
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

29 giugno 2018

pag. 1/5

UNITA’
OPERATIVE

IMPORTO
EURO

ENTI DI AFFERENZA
UNITA’ OPERATIVE
BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

CODICE
FISCALE
PARTITA IVA

IMPORTO
EURO

1^ RATA
70%
EURO

SALDO
30%
EURO

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

i)

j)

UO Geriatria

80.000,00

A.O. di Padova

00349040287

80.000,00

56.000,00

24.000,00

Azienda ZERO –
Servizio
Epidemiologico
Regionale

10.000,00

Azienda ZERO

05018720283

10.000,00

7.000,00

3.000,00

Sergi Giuseppe

Differenze di genere
nell'impatto di
patologie
cardiovascolari,
osteoarticolari e
neurologiche su
polifarmacoterapia,
ospedalizzazioni e
mortalità nell'anziano:
studio longitudinale
PRO.V.A. con 20 anni
di follow-up nella
Regione Veneto

Consorzio di
Ricerca “Luigi
Amaducci”
Padova

60.000,00

Consorzio di Ricerca
“Luigi Amaducci”
Padova

03706670282

60.000,00

42.000,00

18.000,00

TOTALE

150.000,00

105.000,00

45.000,00

P.I.

(a)

RSF-201700000548

del

TITOLO

CODICE
PROGETTO

RSF-201700000533

21

Zanatta Paolo

Ottimizzazione della
prognosi precoce del
paziente in coma post
arresto cardiaco: studio
multicentrico
prospettico
osservazionale di rete
regionale

Anestesia e
Rianimazione A

110.000,00

A.O.U.I. di Verona

03901420236

110.000,00

77.000,00

33.000,00

Dipartimento di
Riabilitazione

10.000,00

Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria
Negrar - Verona

00280090234

10.000,00

7.000,00

3.000,00

AULSS n. 1 Dolomiti

00300650256

30.000,00

21.000,00

9.000,00

AULSS n. 2 Marca
Trevigiana

03084880263

30.000,00

21.000,00

9.000,00

UOC Anestesia e
Rianimazione
Ospedale Belluno
UOC di
Neurologia
Ospedale Belluno
Dipartimento di
Anestesia e
Rianimazione Ospedale S.M. dei
Battuti Treviso
UOC di
Cardiologia Ospedale S.M. dei
Battuti Treviso

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00
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Allegato A al Decreto n.

21

CODICE
PROGETTO

P.I.

TITOLO

(a)

(b)

(c)

del

29 giugno 2018

pag. 2/5

UNITA’
OPERATIVE

IMPORTO
EURO

ENTI DI AFFERENZA
UNITA’ OPERATIVE
BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

CODICE
FISCALE
PARTITA IVA

IMPORTO
EURO

1^ RATA
70%
EURO

SALDO
30%
EURO

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

i)

j)

AULSS n. 3
Serenissima

02798850273

30.000,00

21.000,00

9.000,00

0,00

ORAS SPA –
Ospedale
Riabilitativo di Alta
Specializzazione Motta di Livenza TV

03809980265

0,00

0,00

0,00

60.000,00

A.O. di Padova

00349040287

60.000,00

42.000,00

18.000,00

30.000,00

AULSS n. 5 Polesana

01013470297

30.000,00

21.000,00

9.000,00

30.000,00

AULSS n. 6 Euganea

00349050286

30.000,00

21.000,00

9.000,00

AULSS n. 8 Berica

02441500242

40.000,00

28.000,00

12.000,00

TOTALE

370.000,00

259.000,00

111.000,00

UOC di Anestesia
e Rianimazione Ospedale
dell'Angelo
Mestre
UOC di
Neurologia Ospedale
dell'Angelo
Mestre
UOC di
Riabilitazione
Neuromotoria,
gravi
cerebrolesioni e
mielolesioni
UOC
Riabilitazione
Ortopedica
UOC di Anestesia
e Rianimazione
dell'Ospedale
S.M. della
Misericordia di
Rovigo
UOC Anestesia e
Rianimazione e
Terapia Antalgica,
Ospedale
S.Antonio PD
UOC di Anestesia
e Rianimazione
dell'Ospedale di
Vicenza
UOC di Recupero
e Riabilitazione
Funzionale
dell'Ospedale di
Vicenza

0,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

21

CODICE
PROGETTO

P.I.

TITOLO

(a)

(b)

(c)

RSF-201700000557

Conte Pierfranco

Aderenza ai PDTA
come espressione di
appropriatezza,
sostenibilità e qualità
di cura nel tumore
della mammella e del
polmone: rilevabilità,
riproducibilità ed
efficienza degli
indicatori

del

29 giugno 2018

UNITA’
OPERATIVE

IMPORTO
EURO

ENTI DI AFFERENZA
UNITA’ OPERATIVE
BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

CODICE
FISCALE
PARTITA IVA

IMPORTO
EURO

1^ RATA
70%
EURO

SALDO
30%
EURO

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

i)

j)

145.000,00

IRCCS-IOV

04074560287

145.000,00

101.500,00

43.500,00

35.000,00

A.O. di Padova

00349040287

35.000,00

24.500,00

10.500,00

25.000,00

Azienda ZERO

05018720283

25.000,00

17.500,00

7.500,00

25.000,00

AULSS n. 2 Marca
Trevigiana

03084880263

25.000,00

17.500,00

7.500,00

TOTALE

230.000,00

161.000,00

69.000,00

37.000,00

AULSS n. 5 Polesana

01013470297

37.000,00

25.900,00

11.100,00

56.000,00

Fondazione Banca
dei Tessuti di Treviso

04478760269

56.000,00

39.200,00

16.800,00

399.000,00

A.O. di Padova

00349040287

399.000,00

279.300,00

119.700,00

TOTALE

492.000,00

344.400,00

147.600,00

AULSS n. 2 Marca
Trevigiana

03084880263

144.000,00

100.800,00

43.200,00

A.O.U.I. di Verona

03901420236

101.000,00

70.700,00

30.300,00

TOTALE

245.000,00

171.500,00

73.500,00

Rete Oncologica
del Veneto
UOC di
Oncologia Medica
2
Anatomia
Patologica
Azienda ZeroServizio
Epidemiologico
Regionale

Oncologia

RSF-201700000552

RSF-201700000541

Gerosa Gino

Bassi Nicolò

Impiego clinico di
tessuti biologici
bioingegnerizzati per la
correzione di
alterazioni cardiache.

Analisi delle
alterazioni del gene
EWSR1 come
potenziale nuovo
marcatore prognostico
nei tumori
neuroendocrini del
pancreas

pag. 3/5

UOSD
Microbiologia
Fondazione Banca
dei Tessuti di
Treviso
Cardiochirurgia

IV Chirurgia

4.000,00

Anatomia,
Istologia
Patologica,
Citodiagnostica e
Citogenetica

138.000,00

Gastroenterologia

2.000,00

Anatomia e
Istologia
Patologica

101.000,00
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Allegato A al Decreto n.

21

CODICE
PROGETTO

P.I.

TITOLO

(a)

(b)

(c)

RSF-201700000523

Maggino
Tiziano

Gestione conservativa
di lesioni cin2 e
valutazione di
biomarcatori indicativi
di regressione.

del

29 giugno 2018

UNITA’
OPERATIVE

IMPORTO
EURO

ENTI DI AFFERENZA
UNITA’ OPERATIVE
BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

CODICE
FISCALE
PARTITA IVA

IMPORTO
EURO

1^ RATA
70%
EURO

SALDO
30%
EURO

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

i)

j)

U.O.C. Ostetricia
e Ginecologia
U.O.C. Anatomia
Patologica
U.O.S.
Ginecologia
Oncologica

20.000,00

AULSS n. 3
Serenissima

02798850273

20.000,00

14.000,00

6.000,00

Clinica Ostetrica
di Padova

0,00

A.O. di Padova

00349040287

0,00

0,00

0,00

AULSS n. 2 Marca
Trevigiana

03084880263

2.000,00

1.400,00

600,00

U.O.C. Ostetricia
e Ginecologia
Ospedale Treviso
U.O.C. Ostetricia
e Ginecologia
Ospedale
Conegliano

Caumo
Francesca

Mammografia digitale
con mezzo di contrasto
(CESM) nelle donne a
rischio alto ed
intermedio.

2.000,00

0,00

U.O.C. Ostetricia
e Ginecologia

2.000,00

AULSS n. 9
Scaligera

02573090236

2.000,00

1.400,00

600,00

U.O.C.
Immunologia
Diagnostica
Molecolare
Oncologica

48.000,00

IRCCS-IOV

04074560287

48.000,00

33.600,00

14.400,00

TOTALE

72.000,00

50.400,00

21.600,00

04074560287

240.000,00

168.000,00

72.000,00

TOTALE

240.000,00

168.000,00

72.000,00

SSD Senologia

RSF-201700000562

pag. 4/5

Oncologia Medica
2
UO Tumori
Ereditari
SS Tumori
Eredofamiliari
mammella e ovaio

160.820,00
47.080,00
16.050,00

IRCCS-IOV

16.050,00
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Allegato A al Decreto n.

21

CODICE
PROGETTO

P.I.

TITOLO

(a)

(b)

(c)

RSF-201700000529

Saiani Luisa

Ricerca Intervento con
disegno pre e post per
valutare l'impatto di un
modello innovativo di
presa in carico
continuativa a
domicilio e a distanza
dei malati oncologici
sia durante il
trattamento anti
neoplastico, sia nella
fase in cui è stato
completato l'ter
diagnostico terapeutico
sulla gestione efficace
del dolore e degli altri
sintomi.

del

29 giugno 2018

pag. 5/5

UNITA’
OPERATIVE

IMPORTO
EURO

ENTI DI AFFERENZA
UNITA’ OPERATIVE
BENEFICIARI
FINANZIAMENTO

CODICE
FISCALE
PARTITA IVA

IMPORTO
EURO

1^ RATA
70%
EURO

SALDO
30%
EURO

(f)

(g)

(h)

i)

j)

AULSS n. 4 Veneto
Orientale

02799490277

163.000,00

114.100,00

48.900,00

IRCCS-IOV

04074560287

26.000,00

18.200,00

7.800,00

Università degli Studi
di Verona Dipartimento di
Diagnostica e Sanità
Pubblica, Sezione di
Igiene MPA

93009870234
PI 01541040232

12.000,00

8.400,00

3.600,00

TOTALE

201.000,00

140.700,00

60.300,00

TOTALE

2.000.000,00

1.400.000,00

600.000,00

(d)

(e)

UOS Cure
Palliative e
Terapia Antalgica

42.000,00

UOC Oncologia

2.500,00

UOC Professioni
Sanitarie
IRCCS – IOV
Direzione
Scientifica
UOC Terapia del
Dolore e Cure
Palliative
Dipartimento di
Diagnostica e
Sanità Pubblica,
Sezione di Igiene
MPA

118.500,00
14.000,00

12.000,00

12.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 381162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 124 del 29 ottobre 2018
Legge n. 238 del 12 dicembre2016. DOCG ''Amarone della Valpolicella'' e DOCG ''Recioto della Valpolicella''.
Autorizzazione anticipo vinificazione uve messe a riposo - Vendemmia 2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la
richiesta di anticipare al 15 novembre 2018 le operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo atte a produrre i vini a
DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all'art.
5 comma 10 dei rispettivi disciplinari di produzione.

Il Direttore
VISTO la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vita e della produzione e del
commercio del vino.";
VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010, di riconoscimento della
denominazione di originale controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e di contestuale approvazione del pertinente
disciplinare di produzione;
VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2010, di riconoscimento della
denominazione di originale controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" e di contestuale approvazione del pertinente
disciplinare di produzione;
VISTI i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e
"Recioto della Valpolicella", modificati da ultimo con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;
VISTI in particolare gli articoli 5, comma 10 dei predetti disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire possono
essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verifichino situazioni climatiche particolari e in tal caso la
Regione del Veneto, su richiesta del Consorzio di tutela, può autorizzare l'anticipo di tale pratica enologica;
VISTA la richiesta del Consorzio tutela vino Valpolicella del 25 ottobre 2018, prot. n. 94/2018 di anticipo della data di inizio
delle operazioni di pigiatura delle uve atte a produrre i vini "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" a
partire dal 15 novembre 2017;
VISTA la documentazione allegata alla predetta richiesta ed in particolare le informazioni riguardanti gli andamenti climatici,
le fasi fenologiche della vite e le date di riferimento di inizio vendemmia;
PRESO ATTO che in conseguenza delle particolari condizioni climatiche sia del periodo primaverile-estivo, sia del periodo
vendemmiale si è riscontrato un sensibile anticipo delle operazioni di raccolta delle uve atte ad essere designate con le DDOCG
"Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" e del successivo appassimento, rispetto alla media degli ultimi
anni;
TENUTO CONTO altresì del persistere delle condizioni climatiche e dello stato di appassimento e conseguentemente di
concentrazione degli zuccheri, che risultano essere prossimi a quanto stabilito dai pertinenti disciplinari di produzione;
EFFETTUATE le opportune verifiche e tenuto conto degli elaborati inerenti sia agli eventi metereologici verificatesi in Veneto
nel periodo di vegetazione della vite sia all'evolversi delle fasi fenologiche ed in particolare al processo di maturazione delle
uve;
RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per accogliere la richiesta di anticipo della data che fissa
l'inizio delle operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo provenienti dalla vendemmia 2018 e destinate alla produzione
dei vini DDOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella";
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PRESO ATTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della
Valpolicella" l'organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti
"SIQURIA S.p.a.", giusto quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 12763 del 26 giugno 2015;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto stabilito agli articoli 5, comma 10, dei
disciplinari di produzione dei vini DDOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", che la data di
inizio delle operazioni di vinificazione delle uve della vendemmia 2018 messe ad appassire per la produzione dei
predetti vini è fissata al 15 novembre 2018;
2. di stabilire che SIQURIA S.p.a. è tenuta, nelle attività di controllo relative alle produzioni a DOCG "Amarone della
Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la
rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA S.p.a.), all'AVEPA e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 381001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 343 del 08 ottobre 2018
Modello strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema Acquedottistico del Veneto Centrale - "Opere di
captazione delle falde del Medio Brenta in area Camazzole". Stralcio Pozzi, rilevati e protezioni arginali, condotte di
interconnessione. CUP J33H06000030005. Importo spesa sostenuta a saldo: E.10.067.509,27. Chiusura intervento, presa
d'atto documentazione di contabilita' finale dell'opera, impegno di spesa e liquidazione dell'importo a saldo del
contributo assegnato con D.G.R. n.3184 del 27.10.2009 e di E.1.960.000,00 a favore della societa' Veneto Acque S.p.A.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di presentazione della documentazione pervenuta dalla Società regionale Veneto
Acque S.p.A. concessionaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, si dà atto della chiusura del medesimo e della
trasmissione documentazione di contabilità finale dell'opera. Si dispone inoltre l'impegno di spesa e la liquidazione
dell'importo relativo al secondo acconto e al saldo del finanziamento regionale, assegnato con D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009
a favore della Società Veneto Acque S.p.A., sulla base degli impegni di spesa assunti con D.G.R. n. 4388 del 29.12.2004 e con
Decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 598 del 30.12.2005.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Modello Strutturale degli
Acquedotti del Veneto (Mosav), di cui all'art. 14 della L.R. 27.03.1998, n. 5;
CONSIDERATO che il Mosav comprende l'analisi di fattibilità tecnica ed economica relativa allo Schema Acquedottistico del
Veneto Centrale (Savec) il cui progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3418 del
29.11.2002;
VISTA la D.G.R. n. 2332 del 10.09.2001, con la quale la Giunta Regionale ha proseguito la concessione con la Società di
proprietà regionale Delta Po S.p.A., ora Veneto Acque S.p.A., riguardante la realizzazione delle opere ricadenti nello Schema
Acquedottistico del Veneto Centrale;
PRESO ATTO che con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 135 del
03.05.2005, con successiva D.G.R. n. 851 del 03.04.2007, ed infine con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010, è stata aggiornata la
convenzione con la Società concessionaria Veneto Acque S.p.A., conferendo tra l'altro alla Società regionale la delega allo
svolgimento delle procedure espropriative in nome e per conto della Regione Veneto e recependo nella convenzione le
modalità di erogazione dei contributi di cui alla precedente D.G.R. n. 2367 del 09.08.2002;
CONSIDERATO che costituiscono parte del Savec le opere di captazione in area Medio Brenta approvate dalla Giunta
regionale con D.G.R. n. 1974 del 02.10.2012, sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni della Commissione regionale
VIA n. 2 del 18.07.2012;
VISTA la D.G.R. n. 4388 del 29.12.2004 relativa all'intervento sperimentale per la regolazione del fiume Brenta, con la quale
è stato stabilito il finanziamento per € 2.800.000,00 relativamente alle opere inerenti le rampe stabilizzatrici di fondo da
realizzare nel Fiume Brenta, finalizzate alla tutela morfologica dell'alveo fluviale da Bassano del Grappa a Fontaniva;
CONSIDERATO che il finanziamento di cui sopra è stato assegnato con la medesima deliberazione alla Società regionale
Veneto Acque S.p.A., e ripartito come segue: per € 1.500.000,00 a valere sui fondi di cui all'art. 20 della L.R. n. 1/2004 in
relazione all'efficacia dell'intervento in termini di sicurezza idraulica, e per € 1.300.000,00 a valere sulle risorse a disposizione
della Direzione regionale Difesa del Suolo per la sistemazione delle opere idrauliche per l'annualità 2005;
CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 4388 del 29.12.2004 è stato impegnato l'importo di € 1.500.000,00, con impegno
n. 9403 a valere sul cap. n. 100457 del bilancio regionale per l'annualità 2004, a favore di Veneto Acque S.p.A.;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 598 del 30.12.2005 con il quale è stato
confermato il contributo ed impegnato l'importo di € 1.300.000,00 a valere sul cap. n. 052023 del bilancio regionale per
l'annualità 2005, a favore di Veneto Acque S.p.A.;
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VISTA la D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009 relativa alla riformulazione degli obiettivi a breve e medio termine in relazione
all'intervento sperimentale per la conservazione e la ricarica delle falde in area Medio Brenta e alle opere di captazione dalle
falde in area Medio Brenta e con la quale la Giunta regionale ha approvato la gestione unitaria del contributo di € 2.800.000,00,
stabilendo che le modalità di erogazione sono quelle previste dalla convenzione tra Regione Veneto e Veneto Acque S.p.A.,
come modificata dalla D.G.R. n. 851 del 03.04.2007, per gli investimenti di competenza della medesima Società;
CONSIDERATO che le opere complessive relative all'intervento denominato "Derivazione dalle falde del Medio Brenta", per
le quali è stato redatto il progetto definitivo complessivo approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1974 del 02.10.2012,
sono state suddivise in fase esecutiva in due stralci: un primo stralcio relativo alla realizzazione di "Pozzi, rilevati e protezioni
arginali, condotte di interconnessione", relativo alle opere di captazione e alle relative difese arginali, oggetto del
finanziamento in argomento, ed un secondo stralcio relativo a "Serbatoio di accumulo, manufatto di interconnessione,
fornitura e posa condotte", per il quale è prevista la conclusione entro l'anno 2019;
CONSIDERATO che le modalità di erogazione dei contributi alla Società regionale Veneto Acque S.p.A. stabilite dalla
convenzione in essere sono le seguenti:
• 30% entro 60 giorni dalla data del provvedimento di impegno di spesa;
• 30% ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 del primo acconto;
• 40% a saldo ad avvenuta spesa da parte di Veneto Acque S.p.A. di almeno 2/3 degli acconti precedenti (di cui il 10%
del contributo complessivo coperto da polizza fedeiussoria da trattenersi fino alla trasmissione del certificato di
collaudo e della relazione sulla rendicontazione di spesa);
PRESO ATTO che, successivamente all'emissione del citato Decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo
n. 598 del 30.12.2005, è stato erogato il primo acconto del finanziamento assegnato, corrispondente all'importo di €
840.000,00, pari al 30% dell'importo complessivamente impegnato, disponendone il pagamento per € 420.000,00 con
liquidazione n. 2190 del 13.03.2008 a valere sull'impegno n. 7282/2005 disposto con il medesimo provvedimento sul cap.
52023, e per l'importo di € 420.000,00 con liquidazione n. 13274 del 08.06.2010 a valere sull'impegno n. 9403/2004 disposto
con D.G.R. n. 4388 del 29.12.2004 sul cap. 100457 in seguito alle disposizioni del Decreto del Dirigente regionale della
Direzione Tutela Ambiente n. 31 del 08.04.2010;
PRESO ATTO che i termini di validità contabile stabiliti dalla L.R. n. 39/2001 per gli impegni di spesa precedentemente
assunti (n. 9403/2004 sul capitolo 100457 e n. 7282/2005 sul capitolo 52023), hanno comportato la scadenza dei medesimi
rispettivamente il 31.12.2011 e il 31.12.2012, con conseguente radiazione dal bilancio regionale successivamente a tali date;
DATO ATTO che con nota prot. n. 376 del 08.04.2016 la Società regionale Veneto Acque S.p.A., in base all'avanzamento
della spesa per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di captazione, ha maturato le condizioni per richiedere il pagamento
del secondo acconto del contributo, per un importo di € 840.000,00, dando atto dell'avvenuta spesa per almeno 2/3 dell'importo
del primo acconto, a cui tuttavia non è stato possibile dar seguito da parte degli Uffici regionali a causa dell'indisponibilità
delle somme a bilancio sui capitoli di spesa corrispondenti, in seguito all'avvenuta radiazione degli impegni di spesa ai sensi
della L.R. n. 39/2001;
VISTA la nota prot. n. 47 del 07.02.2018 con la quale la Società regionale Veneto Acque S.p.A. ha richiesto l'erogazione del
saldo del contributo per € 1.120.000,00, corrispondente al 40% dell'importo complessivamente assegnato, avendo concluso alla
data del 06.12.2017 i lavori relativi alla realizzazione delle opere relative ai "Pozzi, rilevati e protezioni arginali, condotte di
interconnessione" nell'ambito dell'intervento complessivo relativo alle Derivazioni in area Medio Brenta;
PRESO ATTO relativamente allo stanziamento assegnato e unificato con D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009 per la realizzazione
delle opere di cui sopra, risulta pertanto non ancora liquidato alla Società regionale Veneto Acque S.p.A. l'importo complessivo
relativo alla quota del secondo acconto e alla quota di saldo, per complessivi € 1.960.000,00 secondo la suddivisione riportata
nella seguente tabella:
IMPORTO
RESIDUO
Annualità
Provvedimento
IMPORTO
n.
DOVUTO AL
impegno Capitolo
di impegno Beneficiario INTERVENTO CONTRIBUTO
Impegno
BENEFICIARIO
contributo
contributo
[€]
[€]

2004

100457

9403

Opere di
captazione delle
D.G.R. n. 4388
Veneto
falde del Medio
del 29.12.2004 Acque S.p.A.
Brenta in area
Camazzole

1.500.000,00

1.080.000,00
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2005

52023

7282

Opere di
DDR Difesa del
captazione delle
Veneto
Suolo n. 598 del
falde del Medio
Acque S.p.A.
30.12.2005
Brenta in area
Camazzole
TOTALE

1.300.000,00

880.000,00

2.800.000,00

1.960.000,00

CONSIDERATO che relativamente al termine ultimo per la trasmissione della documentazione relativa agli atti di collaudo, il
medesimo era stato inizialmente fissato al 30.12.2010 con la D.G.R. n. 3184/2009, a cinque anni a partire dalla data del più
recente provvedimento di impegno di spesa, salvo motivata proroga da concedersi da parte del Dirigente della Direzione
regionale competente per la materia del servizio idrico integrato;
PRESO ATTO che le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di captazione delle falde del Medio Brenta in area
Camazzole sono state avviate in tempi successivi rispetto a quelli previsti inizialmente, in ragione di giustificati motivi
connessi a cause non precedentemente determinabili, quali: ricorsi avverso l'esito delle gare d'appalto avanzati dalle imprese
non affidatarie e superati con esito positivo con sentenza del Consiglio di Stato depositata il 18.12.2015; necessità di stabilire
uno specifico Accordo con le Amministrazioni locali non favorevoli alla realizzazione delle opere sottoscritto in data
14.11.2012; tempistiche prolungate relativamente all'istruttoria per acquisizione del parere di compatibilità ambientale presso
la Commissione regionale VIA, che è stato possibile acquisire solo in data 18.07.2012; problematiche connesse con
l'acquisizione di una parte dell'area necessaria alla realizzazione delle opere da parte di Ditta privata;
DATO ATTO che, relativamente alla scadenza di cui sopra per la presentazione della documentazione approvativa relativa agli
atti di contabilità finale, per lavori di particolare complessità il Dirigente regionale può determinare termini di rendicontazione
superiori rispetto ai cinque anni dal provvedimento di impegno di spesa, ai sensi del comma 7 dell'art. 54 della L.R. n. 27/2003;
DATO ATTO che le opere in argomento risultano di notevole complessità, trattandosi di intervento di strategica importanza
regionale in ordine alla fornitura di acqua potabile di buona qualità alla cittadinanza, che coinvolge una pluralità di Soggetti ed
Amministrazioni, e che la dilazione del termine di avvio dei lavori e della loro conclusione è giustificato da circostanze non
inizialmente prevedibili e indipendenti dalla volontà della Società concessionaria;
RITENUTO in considerazione di tali aspetti, di prendere atto con il presente provvedimento della documentazione relativa alla
contabilità finale dell'opera pervenuta dalla Società Veneto Acque S.p.A. alla data del 07.08.2018, prorogando
conseguentemente la scadenza inizialmente stabilita fino a tale data;
RITENUTO in considerazione dell'avvenuta chiusura dei lavori e dell'emissione del certificato di collaudo, di prendere atto
con il presente provvedimento dell'avvenuta trasmissione formale della documentazione di contabilità finale dell'opera da parte
della Società Veneto Acque S.p.A. con nota della medesima prot. n. 345 del 07.08.2018;
VISTA la "Relazione Generale acclarante i rapporti tra la Regione del Veneto e beneficiario del finanziamento", sottoscritta in
data 06.07.2018 dalla Commissione di collaudo, che accerta nell'importo di € 10.067.509,27 la spesa complessivamente
sostenuta per la realizzazione delle opere in oggetto, di cui a carico di Veneto Acque S.p.A. risulta l'importo di € 7.025.641,18
essendo la quota rimanente suddivisa tra i Gestori Etra S.p.A. e Acquevenete S.p.A., complessivamente ripartito in base al
seguente quadro economico a saldo:
A) Per murari e affini al netto
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- allacciamenti
- espropriazioni ed indennizzi
- opere di mitigazione ambientale
- rilievi, accertamenti e indagini
- progettazione preliminare
- progettazione definitiva
- progettazione esecutiva
- procedura di gara
- ufficio RUP e DDL incarichi esterni
- attività per la ricarica e il monitoraggio della falda
- monitoraggi ambientali
- attività svolte con personale interno a Veneto Acque S.p.A.
- collaudo tecnico amministrativo e statico
- spese di pubblicità

€ 7.396.819,59
€ 34.724,17
€ 389.401,67
€ 188.352,23
€ 40.558,04
€ 216.240,00
€ 233.664,12
€ 70.279,91
€ 8.080,00
€ 155.229,18
€ 418.500,00
€ 107.257,08
€ 683.813,51
€ 86.001,24
€ 31.233,53
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- altri costi amministrativi
TOTALE A) + B)

__ € 7.355,00
€ 10.067.509,27

DATO ATTO che a seguito di aggiudicazione mediante gara con procedura aperta i lavori relativi allo stralcio in oggetto sono
stati affidati all'A.T.I. tra le Imprese MU.BRE Costruzioni S.r.l. (Impresa capogruppo mandataria) con sede legale in Marostica
(VI) e ARTESIA Pozzi per Acqua S.r.l. (Impresa mandante) con sede le gale in Nogara (VR) per l'importo netto di €
6.703.402,97, di cui 6.517.309,53 per lavori, con un ribasso pari a 30,069%, ed € 213.093,44 per oneri per la sicurezza;
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori di cui sopra sono state approvate dall'Amministratore unico di Veneto Acque
S.p.A. tre perizie suppletive e di variante per maggiori e diversi lavori resisi necessari in corso d'opera, di cui la prima nel mese
di settembre 2016 comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 81.927,66 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e €
174.586,40 per oneri per la sicurezza; la seconda nel mese di marzo 2017 comportante un aumento dell'importo contrattuale di
€ 180.919,71 per lavori, mantenendo invariati gli oneri per la sicurezza; la terza nel mese di luglio 2017; comportante un
aumento dell'importo contrattuale di € 209.982,85 per lavori, mantenendo invariati gli oneri per la sicurezza; sono stati inoltre
disposti ulteriori interventi migliorativi da parte del direttore dei lavori per € 19.000,00;
DATO ATTO che i lavori sono iniziati il 01.02.2016 e sono stati ultimati il 15.09.2017, entro il tempo utile contrattuale e che
gli stessi sono stati collaudati con esito favorevole dalla Commissione di collaudo con certificato rilasciato in data 03.05.2018
per uno stato finale ammontante ad € 7.009.139,75 per lavori e forniture a cui si aggiungono € 387.679,84 per oneri per la
sicurezza, per complessivi € 7.396.819,59;
VISTO il certificato di collaudo, redatto in data 03.05.2018, relativo alle opere riferite allo stralcio dei lavori di "Derivazione
dalle falde del Medio Brenta" denominato "Pozzi, rilevati e protezioni arginali, condotte di interconnessione";
PRESO ATTO che la copertura della spesa complessiva di € 10.067.509,27 a chiusura dell'intervento è così determinata:
• € 1.520.934,09 con fondi del Gestore del servizio idrico integrato Etra S.p.A.;
• € 1.520.934,09 con fondi del Gestore del servizio idrico integrato Acquevenete S.p.A. (già Centro Veneto Servizi
S.p.A.);
• € 7.025.641,09 a carico di Veneto Acque S.p.A., dei quali:
♦ € 211.645,68 coperti da contributo regionale impegnato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 273 del 27.11.2002, già erogato;
♦ € 840.000,00 coperti con il primo acconto erogato a valere sulle risorse di cui al contributo regionale
confermato con la citata D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009, avente importo complessivo di € 2.800.000,00;
♦ € 1.960.000,00 coperti con le risorse impegnate con il presente provvedimento e stanziate con D.G.R. n.
1204 del 14.08.2018, per dare copertura agli importi precedentemente radiati dal bilancio regionale
relativamente al citato contributo di € 2.800.000,00;
♦ € 4.013.995,41 coperti con mutuo acceso da Veneto Acque S.p.A. presso la Banca Europea degli
Investimenti (BEI) di cui al contratto di prestito sottoscritto in data 11.12.2009.
VISTA la documentazione giustificativa allegata alle note della Società regionale Veneto Acque S.p.A. prot. n. 47 del
07.02.2018, prot. n. 123 del 30.03.2018 e prot. n. 426 del 01.10.2018, comprendente la relazione sullo stato di avanzamento
delle opere e la documentazione giustificativa della spesa a sostegno della richiesta di erogazione, per un importo totale
rendicontato di € 1.960.021,77, di importo superiore pertanto ai 2/3 del primo e secondo acconto del contributo, corrispondente
all'importo di € 1.120.000,00, nel rispetto del requisito richiesto dalle modalità di erogazione approvate;
VISTA la propria nota prot. n. 204688 del 01.06.2018 con la quale è stato richiesto alla Direzione Bilancio e Ragioneria di
disporre le necessarie risorse economiche per poter rendere disponibile la dotazione finanziaria in termini di cassa e
competenza sul capitolo di spesa corrispondente per l'importo di € 1.960.000,00, quota parte del contributo complessivo di €
2.800.000,00 disposto con D.G.R. n. 3184/2009 non ancora erogata, e non più disponibile successivamente alla radiazione
dell'impegno di spesa n. 6403/2004, capitolo n. 100457 per l'importo di € 1.080.000,00 e n. 7282/2005, capitolo n. 52023 per
l'importo di € 880.000,00, per decorrenza dei termini di cui alla L.R. n. 39/2001;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1204 del 14.08.2018, è stata assegnata la competenza per l'importo di € 1.080.000,00 sul
capitolo di bilancio n. 100457 e la competenza per l'importo di € 880.000,00 sul capitolo di bilancio n. 52023 per provvedere
all'impegno di spesa a favore della Società Veneto Acque S.p.A. dell'importo di € 1.960.000,00;
CONSIDERATO che l'erogazione delle rate di saldo dovute ai beneficiari dei provvedimenti regionali di riparto, secondo
quanto sopra specificato, costituisce un adempimento dovuto, trattandosi di obbligazioni ancora sussistenti e costituenti debiti
ancora quiescenti;
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RITENUTO di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa e la liquidazione dell'importo di € 1.960.000,00
spettante alla Società Veneto Acque S.p.A., relativo al pagamento del secondo acconto e del saldo del contributo complessivo
determinato con D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009, rispettivamente sui capitoli di spesa n. 100457 e n. 52023 del bilancio
regionale 2018;
VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione
regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTI il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTE la L.R. n. 27/2003 e s.m.i., la L.R. n. 39/2001 e s.m.i. e la L.R. n. 47/2017 di approvazione del "Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di prendere atto dell'avvenuta conclusione dei lavori di competenza regionale relativi allo stralcio denominato "Pozzi,
rilevati e protezioni arginali, condotte di interconnessione" relativo ai lavori di "Derivazione dalle falde del Medio
Brenta", ricompresi nello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti del
Veneto e della consegna degli atti di collaudo da parte della Società concessionaria Veneto Acque S.p.A.;
3. Di dare atto dell'importo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di cui al punto 2),
quantificata nell'importo di € 10.067.509,27 sulla base della rendicontazione della spesa di cui alla "Relazione
Generale acclarante i rapporti tra la Regione del Veneto e beneficiario del finanziamento", sottoscritta in data
06.07.2018 dalla Commissione di collaudo;
4. Di dare atto e confermare l'avvenuta erogazione alla Società regionale Veneto Acque S.p.A., per la progettazione e
realizzazione dei lavori di cui al punto 2), dell'intero importo del contributo di € 211.645,68, di cui alla D.G.R. n.
2647 del 30.09.2002, e del primo acconto di € 840.000,00 del contributo di cui alla D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009;
5. Di disporre l'impegno di spesa sul capitolo n. 100457 "Acque minerali - interventi regionali per la conservazione e la
ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni provocati nei Comuni" che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza, dell'importo di € 1.080.000,00 a favore della Società Veneto Acque S.p.A., per
l'esercizio finanziario corrente - art. 006 - Contributi agli investimenti a imprese controllate - V livello del P.d.C.
U.2.03.03.01.001 "Contributi agli investimenti a imprese controllate", al fine della liquidazione della quota del
secondo acconto e del saldo del contributo spettante, assegnato alla Società Veneto Acque S.p.A. ai sensi della D.G.R.
n. 3184 del 27.10.2009;
6. Di disporre l'impegno di spesa sul capitolo n. 52023 "Spese per gli interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla
competenza regionale" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo di € 880.000,00 a
favore della Società Veneto Acque S.p.A., per l'esercizio finanziario corrente - art. 008 - Beni immobili - V livello del
P.d.C. U.2.02.01.09.010 "Infrastrutture idrauliche", al fine della liquidazione della quota del secondo acconto e del
saldo del contributo spettante, assegnato alla Società Veneto Acque S.p.A. ai sensi della D.G.R. n. 3184 del
27.10.2009;
7. Di liquidare alla Società regionale Veneto Acque S.p.A., in considerazione della documentazione relativa alla
rendicontazione della spesa sostenuta e agli atti di collaudo e di contabilità finale trasmessi, l'importo complessivo di
€ 1.960.000,00, impegnato rispettivamente ai sensi dei precedenti punti 5 e 6, quale corresponsione del secondo
acconto e del saldo del contributo complessivamente assegnato con D.G.R. n. 3184 del 27.10.2009;
8. Di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica.
9. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
10. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale.
11. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56).
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12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria e alla Società regionale Veneto Acque
S.p.A.
15. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
17
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 344 del 08 ottobre 2018
Erogazione di contributi regionali assegnati dalla Regione Veneto al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" (gia'
A.A.T.O. Veneto Orientale) per la realizzazione di interventi in materia di ciclo integrato dell'acqua. L.R. n.5/1998.
D.G.R. n.4253 del 28.12.2006. Impegno di spesa dell'importo di E.160.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, conseguentemente alle assegnazioni di competenza e cassa disposte con D.G.R.
n. 1204 del
14.08.2018 sul capitolo di spesa n. 50034, si dispone l'impegno di spesa degli importi dei contributi regionali per il ciclo
integrato dell'acqua, ai sensi della L.R. n. 5/1998 e concessi con D.G.R. n. 4253 del 28.12.2016 a favore del Consiglio di
Bacino "Veneto Orientale" (già A.A.T.O. Veneto Orientale).

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 4253 del 26.12.2006 concernente il riparto dei fondi per ciclo integrato dell'acqua per l'annualità 2006, ai
sensi della L.R. n. 5/1998;
PRESO ATTO relativamente al riparto approvato con la citata D.G.R. n. 4253 del 28.12.2006, risultano da impegnare per gli
interventi di seguito specificati, in materia di ciclo integrato dell'acqua, all'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino
"Veneto Orientale") i relativi importi sotto riportati, a valere sul capitolo n. 50034 del bilancio regionale per l'annualità
corrente:
Provvedimento di
riparto
D.G.R. n. 4253 del
28.12.2006

D.G.R. n. 4253 del
28.12.2006

Beneficiario
Consiglio di Bacino
Veneto Orientale (ex
A.A.T.O. Veneto
Orientale)
Consiglio di Bacino
Veneto Orientale (ex
A.A.T.O. Veneto
Orientale)

Intervento

Importo
spettante

Realizzazione della condotta di fognatura
nera nella frazione di Chiesanuova e
collegamento alla rete di Musile di Piave Comune di San Donà di Piave.

€ 80.000,00

Nuovi collettori fognari - Comune di Caorle

€ 80.000,00

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni della citata D.G.R. n. 4253 del 28.12.2006 le attività tecnico - amministrative
successive alla formale concessione del contributo, in seguito all'emissione del provvedimento regionale del Dirigente
regionale della Direzione Tutela Ambiente, sono state demandate alle Strutture decentrate dei Geni Civili regionali
territorialmente competenti;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 228 del 20.10.2009 con il quale è stato
formalmente concesso il contributo regionale di € 800.000,00 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto di
"Costruzione della fognatura nera di Chiesanuova di San Donà di Piave e collegamento alla rete di Musile di Piave (VE)",
approvato con determinazione del Direttore dell'A.A.T.O. Veneto Orientale n. 29 del 25.06.2008;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 18 del 10.02.2012 con il quale, in seguito alla
richiesta dell'A.A.T.O. Veneto Orientale prot. n. 128 del 02.02.2011 è stato prorogato al 27.12.2012 il termine ultimo per la
presentazione della documentazione di contabilità finale dell'opera;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Ufficio del Genio Civile di Venezia n. 77 del 29.05.2013, con il quale si è
provveduto alla determinazione del contributo spettante all'A.A.T.O. Veneto Orientale per l'importo di € 80.000,00;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 233 del 30.12.2011 con il quale è stato
formalmente concesso il contributo regionale di € 800.000,00 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto di "Nuovi
interventi fognari" interessante il Comune di Caorle, approvato con Determinazione del Direttore dell'A.A.T.O. Veneto
Orientale n. 25 del 25.05.2010 denominandolo con il titolo: "Completamento della fognatura nera di Ottava Presa e
collegamento all'impianto di depurazione di Caorle";
PRESO ATTO che con il citato Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 233 del 30.12.2011, in
seguito alla richiesta dell'A.A.T.O. Veneto Orientale prot. n. 1323 del 19.12.2011 è stato prorogato al 27.06.2013 il termine
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ultimo per la presentazione della documentazione di contabilità finale dell'opera;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale dell'Ufficio del Genio Civile di Venezia n. 193 del 19.09.2013, con il quale si è
provveduto alla determinazione del contributo spettante all'A.A.T.O. Veneto Orientale per l'importo di € 80.000,00;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 218 del 14.10.2013 con il quale si è preso atto
del subentro dei Consigli di Bacino istituiti ai sensi della L.R. 27.04.2012, n. 17 nelle obbligazioni attive e passive spettanti alle
precedenti Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali del Veneto di cui alla L.R. 27.03.1998, n. 5;
CONSIDERATO che l'importo complessivo spettante al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" (già A.A.T.O. Veneto
Orientale) da destinare al pagamento dei contributi già individuati, conseguentemente a quanto sopra esposto, ammonta ad €
160.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 1204 del 14.08.2018 con la quale è stata assegnata la necessaria dotazione in termini di competenza e
cassa sul capitolo n. 50034 per provvedere all'impegno di spesa a favore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", secondo
quanto sopra indicato;
RITENUTO in considerazione della disponibilità delle risorse in termini di competenza e cassa sul capitolo n. 50034 del
bilancio regionale 2018, di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa dell'importo di € 160.000,00 al Consiglio
di Bacino "Veneto Orientale", per il pagamento dei contributi assegnati, come sopra individuati;
CONSIDERATO che le Deliberazioni regionali di riparto dei fondi relativi al ciclo integrato dell'acqua sopra richiamate,
demandavano alle Strutture dei Geni Civili competenti per territorio l'esecuzione delle attività amministrative e contabili
successive all'impegno e alla conferma dei contributi;
CONSIDERATO pertanto che le procedure di liquidazione degli importi, come sopra individuati, sono demandate all'Unità
Organizzativa del Genio Civile Litorale Veneto, territorialmente competente per gli interventi in oggetto;
VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione
regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di disporre l'impegno di spesa sul capitolo n. 50034 "Contributi regionali in materia di impianti e infrastrutture
relativi al ciclo integrato dell'acqua" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo di €
160.000,00 a favore del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" (già A.A.T.O. "Veneto Orientale"), per l'esercizio
finanziario corrente - art. 002 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali - V livello del P.d.C.
U.2.03.01.02.999 "Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni locali n.a.c", al fine della liquidazione dei
contributi spettanti assegnati con D.G.R. n. 4253 del 28.12.2006, rispettivamente per l'importo di € 80.000,00 per
l'intervento di "Realizzazione della condotta di fognatura nera nella frazione di Chiesanuova e collegamento alla rete
di Musile di Piave - Comune di San Donà di Piave" e per l'importo di € 80.000,00 per l'intervento di "Nuovi collettori
fognari - Comune di Caorle";
3. Di demandare all'Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto, competente per territorio, l'esecuzione delle
liquidazioni degli importi spettanti al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" entro l'esercizio corrente, su
presentazione di rendicontazione della spesa, secondo quanto indicato in premessa, ed in coerenza con i
provvedimenti regionali di riparto dei fondi per opere del ciclo integrato dell'acqua ivi indicati;
4. Di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
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6. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale.
7. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co. 7 art. 56, D.Lgs.
118/2011).
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, all'Unità Organizzativa Genio Civile
Litorale Veneto, al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".
11. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 381203)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 348 del 11 ottobre 2018
Legge 179/2002 - 267/1998 - Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico - 4°
stralcio. Lavori di riduzione delle portate di piena del fiume Fibbio. Importo complessivo di E.2.324.056,05. CUP:
J62E04000000002 - Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Impegno di spesa di E.1.116.758,78
per liquidazione saldo finanziamento regionale e accertamento economia di spesa su impegno radiato n.6965/2006.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fa seguito alle assegnazioni di competenza e cassa disposte sul capitolo di spesa n. 52055 con
D.G.R. n. 1285 del 10.09.2018 al fine dell'erogazione delle quote di finanziamento disposte dalla Regione Veneto nei
confronti di beneficiari di impegni ora radiati. In particolare con riferimento all'intervento in oggetto si dispone l'impegno di
spesa e la liquidazione dell'importo relativo al saldo del finanziamento a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
per la realizzazione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto del Ministero per l'Ambiente n. DEC/PROT/2002/0297 del 23.12.2002 è stato approvato, ai sensi
dell'art. 16 della Legge 31.07.2002 n. 179, il quarto stralcio del "Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico", in attuazione altresì di quanto già previsto ed intrapreso con la Legge 03.08.1998
n. 267;
• che con il medesimo provvedimento è stata stanziata la somma complessiva, per quanto attiene la Regione del Veneto,
di € 24.565.172,36, individuando nel contempo gli interventi da ammettere a finanziamento;
• che la Giunta regionale con deliberazione in data 12.12.2003 n. 3877 ha definito nel dettaglio gli interventi finanziati
con il Decreto Ministeriale sopra citato, nonché i soggetti attuatori degli stessi;
• che tra gli interventi da realizzare a cura del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex Consorzio di Bonifica
Zerpano Adige Guà), vi è anche quello specificato in oggetto per l'importo complessivo di € 2.324.056,05;
• che con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 28/12/2006 è stato approvato il progetto preliminare
titolato "Lavori di riduzione delle portate di piena del fiume Fibbio" redatto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta (ex Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà) ed impegnata la somma complessiva di € 2.324.056,05 sul
capitolo 52055 del bilancio regionale esercizio finanziario 2006 - imp. n. 6965, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39,
come di seguito specificato:

A)
A1)

A2)

LAVORI IN APPALTO
Lavori a corpo
Interventi di adeguamento sostengo dell'Oleificio
Sistemazione diramazione Fibbio-Rosella
Interventi di adeguamento sostegno Cengia
Interventi di adeguamento sostegno Ponte del Cristo
Interventi di adeguamento sostegno Pignatte
Interventi di adeguamento sostegno Formighè
Adeguamento idrodinamico alla presa della Fossa Balbi
Demolizione manufatto "al Maglio"
Realizzazione by-pass ponte in Corte Ferrazzette
Ristrutturazione ponte canale in Corte Ferrazzette
Sistemazione muro Rio Fiumicello a Montorio
Adeguamento sponda destra Ramo Camiglioni a Montorio
Adeguamento sponda sinistra della Fossa Rosella a S. Martino B.A.
Sommano lavori a corpo
Lavori a misura
Realizzazione nuovi argini in destra e sisnistra fiume Fibbio
Intervento strutturale sponda sinistra fiume Fibbio a S. Martino B.A.
sommano lavori a misura

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

86.726,95
94.883,13
110.846,12
61.600,01
39.794,78
71.694,82
229.952,69
5.000,00
152.121,10
90.000,00
288.861,04
75.409,30
74.993,99
1.381.883,92

€
€
€

84.278,46
79.064,48
163.342,93
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sommano lavori a corpo e misura ribassati del 10,00%
B)
Lavori a in diretta amministrazione
Sistema di telecontrollo sui manufatti di sostegno
Lievo alberi lungo il Ramo Camiglioni a Montorio
Lavori di pulizia, ripresa frane, recupero manufatti secondari, ecc.
Fornitura e installazione misuratore di portata sul Progno Squaranto
Opere accessorie per la Ristrutturazione del ponte canale Ferrazzette
sommano lavori a in diretta amministrazione
C)
ONERI DELLA SICUREZZA
C1)
Oneri della sicurezza lavori in appalto
C2)
Oneri della sicurezza Ristrutturazione ponte canale Ferrazzette
C3)
Oneri della sicurezza lavori in D.A.
D)
ALLACCIAMENTI ENEL
E)
ESPROPRI, DANNI
F)
IVA 20% SUI LAVORI E SICUREZZA
G)
SPESE GENERALI
Spese tecniche (D.G.R. 2629/2006)
€
159.028,65
Oneri per le procedure di esproprio
€
7.000,00
€
166.028,65
H)
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
TOTALE GENERALE

€

1.390.704,17

€
€
€
€
€
€

72.000,00
5.361,00
35.000,00
8.000,00
40.000,00
160.361,00

€
€
€
€
€
€
€

26.014,08
10.000,00
3.207,22
50.000,00
195.933,84
318.057,29
243.244,00

€
€
€

166.028,65
3.749,80
2.324.056,05

VISTA la nota del 10/10/2013 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con la quale viene richiesta la proroga del
termine per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto in parola al 30/06/2014, per l'evento
alluvionale del 16/17 maggio 2013 che ha causato per tutta l'asta del fiume Fibbio, conseguenti devastanti, con danni al corso
d'acqua tali da determinare una maggiore difficoltà di realizzazione delle opere previste entro il 31/12/2013;
DATO ATTO che nel frattempo il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha completato le opere previste nel progetto
approvato e finanziato;
VISTO il certificato di collaudo dei lavori in argomento datato 25/07/2014 liquidati nell'importo complessivo di €
1.466.003,98;
VISTA la relazione acclarante le spese complessivamente sostenute dal Consorzio di bonifica in parola, datata 26/07/2014, per
la realizzazione del progetto suddetto pari ad € 2.323.890,11, come di seguito specificata
A)
B)
C)
D)
E)

LAVORI IN APPALTO
LAVORI IN D.A.
ONERI ALLACCIAMENTI ENEL (o alternative)
ESPROPRI, SERVITÙ, DANNI, ALTRO
SPESE GENERALI
Sommano

€
€
€
€
€
€

1.779.684,79
73.897,81
65.120,60
192.187,16
212.999,76
2.323.890,11

VISTA la deliberazione del C.d.A. del Consorzio suddetto in data 25/08/2014 n. 129 con la quale è stata approvata la relazione
acclarante sopra citata;
VISTA la nota in data 17/09/2014 n. 12826 con la quale il Consorzio suddetto ha trasmesso la documentazione afferente le
spese sostenute, richiedendo l'erogazione del saldo pari ad € 1.116.758,78;
CONSIDERATO che, sulla base degli atti trasmessi dal Consorzio, di poter confermare il finanziamento regionale assegnato
con il citato D.D.R. n. 365/2006, nell'importo massimo delle spese sostenute di € 2.323.890,11, registrando un'economia di
spesa pari ad € 165,94 rispetto al finanziamento di € 2.324.056,05 assegnato con il menzionato D.D.R. n. 365/2006;
DATO ATTO che ad oggi sono stati liquidati acconti al Consorzio di Bonifica, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 27/2003, per
complessivi € 1.207.131,33;
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DATO ATTO che in relazione a quanto sopra esposto il saldo da liquidare al Consorzio in parola ammonta ad € 1.116.758,78;
CONSIDERATO che la somma originariamente impegnata per la realizzazione del progetto in argomento con il citato decreto
n. 365 del 28/12/2006 - numero di impegno 6965/2006 - risulta radiata dalla contabilità e che pertanto non è stato possibile
procedere alla liquidazione del saldo sopracitato, neanche negli esercizi finanziari successivi - previo un nuovo impegno stante la reiterata carenza di risorse nello specifico capitolo nel bilancio regionale;
VISTA la propria nota prot. n. 300239 del 17/07/2018 con la quale è stata segnalata alla Direzione Bilancio e Ragioneria la
necessità di finanziamento delle suddette somme, necessarie per poter far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte
dalla Regione nei confronti del Consorzio di Bonifica in argomento secondo quanto sopra specificato;
PRESO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto, l'importo complessivo spettante al Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta ammonta ad € 1.116.758,78;
CONSIDERATO che l'erogazione di € 1.116.758,78, secondo quanto sopra specificato, costituisce un adempimento dovuto,
trattandosi di obbligazione ancora sussistente e costituente debito ancora quiescente;
VISTA la D.G.R. n.1285 del 10/09/2018 con la quale è stata assegnata la necessaria competenza sul capitolo n. 52055 per
provvedere, all'impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta secondo quanto sopra indicato;
RITENUTO di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa per l'importo di € 1.116.758,78 sul capitolo n. 52055
del bilancio regionale 2018 che presenta sufficiente disponibilità e di disporre la liquidazione dell'importo spettante al
Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta - codice anagrafica n. 00141571;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'obbligazione di € 1.116.758,78 di cui al presente provvedimento è assicurata,
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 682/2003 a valere sul capitolo di
entrata n. 2732 "Assegnazione statale per la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico" per
l'importo di € 16.215.828,00, riscosso con reversale n. 4188/2003.
ATTESTATO che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V
livello del Piano dei Conti;
-

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la L.R. n. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto specificati,
nell'importo complessivo di € 2.323.890,11 come risulta dalla documentazione in premessa citata.
3. Di confermare il finanziamento di € 2.323.890,11 a favore del Consorzio di Bonifica suddetto per la realizzazione del
progetto in argomento, assegnato con il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 28/12/2006 sopra citato.
4. Di impegnare con il presente provvedimento la somma di € 1.116.758,78 sul capitolo n. 52055 che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa sul bilancio di previsione 2018-2020 - art. 035 - V livello del
P.d.C. 2 02 03 06 001 "Manutenzione Straordinaria su beni demaniali di terzi", come saldo dei "Lavori di riduzione
delle portate di piena del fiume Fibbio".
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5. Di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di € 1.116.758,78 di cui al presente provvedimento è
assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 682/2003 a
valere sul capitolo di entrata n. 2732 "Assegnazione statale per la realizzazione di interventi urgenti di riduzione del
rischio idrogeologico" per l'importo di € 16.215.828,00, riscosso con reversale n. 4188/2003.
6. Di liquidare, a valere sull'impegno di spesa di cui al punto 4) ed entro il corrente esercizio finanziario, l'importo di €
1.116.758,78 a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - codice anagrafica n. 00141571 come saldo per
i "Lavori di riduzione delle portate di piena del fiume Fibbio"
7. Di registrare un'economia di spesa dell'importo di € 165,94 sull'impegno radiato n. 6965/2006 assunta al capitolo di
spesa 52055 - importo non dovuto.
8. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
9. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
10. Di dare atto che l'obbligazione, perfezionata con il presente atto, non rientra tra gli obiettivi previsti dal Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020;
11. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56 D.lgs.
118/2011);
12. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e alla Direzione Bilancio e
Ragioneria per il seguito di competenza;
15. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 380985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 448 del 23 ottobre 2018
Avvio procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione del servizio che prevede la trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi su
tematiche ambientali. Art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DGR n. 912/2018. Approvazione
documentazione della procedura - CIG: Z9025738CB.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Avvio procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per l'acquisizione del servizio che comprende la trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi su tematiche ambientali
tramite emittenti locali. Art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DGR n. 912. Approvazione
documentazione della procedura - CIG: Z9025738CB.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 912 del 26 giugno 2018, la Giunta regionale ha previsto l'attuazione di una serie di iniziative di
promozione e informazione a livello locale, nazionale ed internazionale a valere sul corrente anno;
• con il citato provvedimento è stato approvato, per l'anno 2018, un Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario
in attuazione delle norme sul contenimento della spesa di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e in analogia a quanto
disposto dalla legge n. 150/2000 che, all'articolo 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti
di comunicazione a carattere pubblicitario, che prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa da realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con
l'indicazione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione. Tali spese di comunicazione istituzionale non debbono essere conteggiate, ai fini della riduzione
prevista dal D.L. n. 78/2010, se inserite in una programmazione annuale che ne consenta l'esclusione ai fini del
contenimento della spesa.
PRESO ATTO che,
• nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la
corrente annualità, con il citato provvedimento, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche
inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente poste in capo all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
ed in particolare alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Protezione Civile e alla Direzione Ambiente,
quest'ultima titolare del pertinente capitolo di spesa;
• Il citato provvedimento demanda ai Direttori delle strutture regionali competenti l'assunzione degli impegni di spesa
secondo la ripartizione riportata in allegato alla DGR n. 912/2018 che in materia di Tutela e Sviluppo del Territorio, in
riferimento alle tematiche afferenti l'Ambiente, la Protezione Civile e la Difesa del Suolo, prevede una spesa
complessiva di € 90.000,00 per l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, suddivisa in € 45.000,00 per
la stampa, € 20.000,00 per l'emittenza televisiva ed € 25.000,00 per l'emittenza radiofonica;
RITENUTO necessario individuare idoneo operatore economico per garantire il concreto avvio alla campagna di
comunicazione pubblicitaria afferenti tematiche di competenza della Direzione Ambiente tramite l'emittenza radiofonica locale
per la diffusione messaggi finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione su temi ed iniziative di rilievo per un
miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente in generale.
VERIFICATO CHE alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di
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centralizzazione degli acquisti;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato
articolo ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 496/2006;
VERIFICATO CHE il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" - "Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità, social
media, ricerche di mercato";
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita, in caso di affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la possibilità di utilizzare, oltre all'Ordine Diretto ed alla Richiesta di Offerta, un nuovo
strumento denominato " Trattativa Diretta" (TD);
CONSIDERATO che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non
ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione,
l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione, riducendo notevolmente le tempistiche;
RITENUTO pertanto di avviare una procedura di acquisizione del servizio tramite Trattativa Diretta sul MEPA rivolta ad un
operatore economico abilitato alla Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" - "Servizi di marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato" per non dilatare ulteriormente la durata del procedimento di
selezione del contraente;
PRECISATO che la modalità attraverso la quale il fornitore deve presentare la sua offerta è quella del "Ribasso a Corpo" e che
ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali trattandosi di
un'unica tipologia di specifico servizio;
RITENUTO di dover approvare la seguente documentazione, che contiene le modalità di effettuazione della procedura di
acquisto, i requisiti che deve possedere l'operatore economico selezionato, le caratteristiche tecniche, da allegare alla Trattativa
Diretta:
• Capitolato (Allegato A);
• Ulteriori dichiarazioni (Allegato A1);
• DGUE (Allegato A2)
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Ambiente, autorizzato con DGR n. 1088 del 29.06.2016;
CONSIDERATO CHE ai sensi degli artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, occorre individuare il Direttore
dell'esecuzione del contratto che è il medesimo RUP, in quanto trattasi di un servizio non particolarmente complesso sotto il
profilo tecnologico, così come si ritiene sia il servizio da affidare;
DATO ATTO CHE il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO CHE la spesa autorizzata con DGR n. 912/2018 per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione è da
imputarsi sui fondi stanziati sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio
nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018 - Articolo 25 - Altri
Servizi - P.d.C. U1.03.02.99.999, che presenta sufficiente disponibilità;
VERIFICATO che la spesa, di cui con il presente atto si prevede il successivo impegno, concernente la tipologia "pubblicità",
non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto riferita ad attività espressamente previste dalla citata DGR n.
912 del 26 giugno 2018;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle attività in argomento il
corrispettivo è stimato in un importo pari ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) comprensiva di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell'incarico;

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto ";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una procedura mediante Trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta ad un operatore economico abilitato
al Bando "Servizi" - Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" - "Servizi di marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato", per trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi su
tematiche ambientali tramite emittenti locali;
3. di dare atto che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro 15.000,00 IVA esclusa;
• di approvare, ai fini dell'espletamento della procedura la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento: Capitolato Tecnico (Allegato A) ed i rispettivi allegati: Ulteriori dichiarazioni (Allegato A1)
e DGUE (Allegato A2);
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e all'assunzione del relativo
impegno di spesa per un importo massimo di euro 18.300,00, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa n. 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018 - Articolo 25 - Altri
Servizi - P.d.C. U1.03.02.99.999, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di prenotare l'importo di euro 18.300,00 sul capitolo di spesa n. 100051, relativo a "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio
regionale per l'esercizio 2018, articolo 25 "Altri servizi"- PdC U1.03.02.99.999- Missione 9 "Sviluppo sostenibile
tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - a copertura della
spesa di cui al punto 3 del dispositivo;
6. di dare atto che la spesa massima di euro 18.300,00 di cui, con il presente atto, si prevede il successivo impegno,
concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: "pubblicità";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 448. del 23/10/2018

pag. 1/6

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa
Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, mediante trattativa
diretta sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) finalizzata all’acquisizione di un
servizio per la diffusione di n. 3 messaggi radiofonici tramite le principali emittenti locali della regione del
Veneto.
CIG n. Z9025738CB
Descrizione del servizio
Nell’ambito del progetto di comunicazione a carattere pubblicitario per l’anno 2018 approvato con
deliberazione n. 912 del 26 giugno 2018 è prevista anche la diffusione di informazioni sull’ambiente
finalizzata ad instaurare un radicato senso di appartenenza ed interdipendenza del cittadino con il territorio
finalizzato ad una diretta partecipazione dello stesso alle attività istituzionali sia a livello di pianificazione
che di gestione.
1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio per la diffusione di n. 3 messaggi radiofonici inerenti
tematiche ambientali tramite emittenti locali le cui frequenze radio garantiscano adeguata copertura
dell’intero territorio regionale del Veneto.
2 – Importo dell’appalto
L’importo stimato dell’appalto, anche sulla base informazioni acquisite per le vie brevi è pari a € 15.000,00
al netto dell’IVA e riguarda l’espletamento del servizio, alle condizioni indicate nel presente Capitolato.
3 – Durata dell’incarico e programma della campagna pubblicitaria
La durata effettiva dell’incarico decorre dalla data dell’affidamento al 31/12/2018 con il seguente
svolgimento:
diffusione dei tre messaggi della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni (complessivi n. 56
spot) tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Birikina, Radio Bella & Monella, Radio PiterPan,

Radio Belluno, Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più.
In attesa della definizione della complessiva programmazione dei messaggi in parola, si procede fin d’ora a
determinare l’avvio della diffusione del primo messaggio relativo al “Bando veicoli commerciali” entro il 29
ottobre 2018 fino al 11 novembre 2018.
La stazione appaltante si riserva di comunicare successivamente il calendario per la diffusione degli ulteriori
messaggi oggetto dell’appalto.

4 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
L’appaltatore deve garantire lo svolgimento del servizio secondo il programma stabilito al precedente punto
3 secondo il calendario della stazione appaltante, garantendo il rispetto di quanto di seguito elencato:
a) Target
Il target dell’iniziativa è rappresentato dalla popolazione della regione del Veneto.
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b) Contenuti del servizio
Il servizio dovrà essere espletato esclusivamente nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti “1” e
“3” del presente capitolato.
c) Varianti
Non sono ammesse variazioni al programma della campagna pubblicitaria.
d) Testi dei messaggi da divulgare
l’aggiudicatario dovrà provvedere alla divulgazione dei messaggi i cui testi sono stati predisposti dalla
stazione appaltante.
5 – Aspetti contrattuali
Il contratto sarà stipulato digitalmente utilizzando le funzioni disponibili sul portale di “Acquistinrete” una
volta divenuta definitiva ed efficace l’aggiudicazione.
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto stipulato sul MePA anche se non
materialmente allegati allo stesso:
a) il Capitolato Speciale d’Oneri sottoscritto dall’operatore economico;
b) l’offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario;
c) il Protocollo di Legalità di cui al successivo punto 21;
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte della stazione appaltante della
sussistenza dei requisiti di ordine generale.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi
quelli tributari.
Il relativo contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto deposito dell’art. 5 – comma 2 del
DPR 26. Aprile 1986 n. 131.
7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:
- dal presente Capitolato;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal capitolato tecnico del bando MePA «Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità e ricerche di
mercato»;
- da ogni altra normativa vigente, ove applicabile.
8 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente
capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale
altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
servizi.
4. L’operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto è inoltre tenuto a rispettare gli obblighi
specificati nel presente capitolato.
9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. I responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni
di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti
dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’appaltatore.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
29
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

del

pag. 3/6

10 – Verifica in fase di esecuzione del contratto
La regolare esecuzione dell’affidamento è attestata sulla base degli accertamenti effettuati dal RUP o dal
Direttore dell’esecuzione.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi
l’opportunità.
11 – Penali in caso di ritardo
Per ogni violazione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto e per ogni
caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’affidatario una penale giornaliera pari allo 0,5
per mille dell’ammontare netto contrattuale, fino al raggiungimento del 10 per cento dell’importo
complessivo di aggiudicazione.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni
a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta – comunicata a mezzo PEC dell’inadempienza, a firma del responsabile del procedimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di
presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente il servizio, affidandolo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte
inadempiente.
12 – Risoluzione del contratto per inadempimento e clausole di risoluzione espressa
Fatto salvo quanto previsto all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il venir meno, a seguito
dell’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione dell’appalto, anche di uno solo dei requisiti per la
partecipazione alla gara determina la facoltà per l’Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte
della stessa, nonché il diritto per la Regione del Veneto di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a
terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Il contratto potrà essere risolto, previa contestazione degli addebiti al verificarsi delle seguenti situazioni:
a. in caso di frode o di grave inadempienza nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali –
previa contestazione scritta dell’addebito;
b. ritardi nel servizio che impediscano o pregiudichino il raggiungimento delle finalità connesse alla presente
procedura;
c. mancata prestazione del servizio e /o ingiustificata interruzione dello stesso;
d. mancato rispetto delle normative vigenti;
e. sostituzione non autorizzata dei docenti.
Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il
diritto, in capo alla Regione del Veneto di procedere all’esecuzione in danno.
13 – Recesso
L’Amministrazione si riserva, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari
da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da
parte dell’Amministrazione delle sole prestazioni eseguite purchè correttamente, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste in contratto.
14 – Cessione del contratto, del credito e variazione della ragione sociale
È vietata al soggetto aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui
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all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve
intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
La cessione dei crediti è regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall’articolo 106 dei
Decreto Legislativo n. 50/2016.
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione le variazioni intervenute della propria denominazione
o ragione sociale entro sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti. Le suddette variazioni operano nei
confronti dell’Amministrazione solo dopo aver proceduto alle verifiche previste dalla norma.
La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui l’aggiudicatario, in seguito alle
trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l’eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a
ritardo nella comunicazione stessa.
15 – Esecuzione in danno
La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Aggiudicatario, di risoluzione del contratto, di recesso dal
contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio (art. 110 D.Lgs 50/2016).
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa
incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
16 – Pagamenti
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore in un'unica
soluzione, su presentazione della fattura (elettronica) di spesa che deve essere emessa a conclusione
dell’attività di cui al punto 3. I dati per la corretta compilazione della fattura saranno in seguito comunicati

con la trasmissione del provvedimento che impegna la spesa necessaria.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge, previa acquisizione del DURC regolare e previo
accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Detto accertamento verrà effettuato sulla base dell’attestazione dell’affidatario dell’attività svolta.
17 – Protocollo di legalità
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita, le quali si
devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato nella forma prevista per
il Mercato Elettronico della P.A..
18 – Stazione Appaltante, Responsabile Unico del Procedimento
Stazione appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901- 30123
Venezia (VE).
L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio secondo il capitolato speciale e le indicazioni fornite dalla
Direzione Ambiente, presso la sede di Padova individuata dal medesimo.
Responsabile Unico del procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente, Calle Priuli – Cannaregio,
99 – 30121 Venezia, Ing. Luigi Fortunato. Tel. 041/2792143-2186 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it
19 – Requisiti di partecipazione
L’ operatore economico dovrà essere in possesso, a pena di esclusione dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale:
- iscrizione della ditta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale
dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
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20 – Modalità e criteri di aggiudicazione
Il servizio è affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 a
seguito di trattativa privata esperita su MePA . La trattativa diretta è volta a contrattare direttamente con
l’operatore economico individuato il quale sarà chiamato a presentare a questa Amministrazione la propria
migliore offerta per il servizio richiesto.
L’Amministrazione applicherà al presente affidamento le disposizioni e le procedure previste dall’articolo
95, c. 4, lett. c) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo sull’importo a base d’asta.
L’importo riportato sull’offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA sarà l’unico
considerato valido ai fini dell’aggiudicazione della gara.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica in capo alla ditta affidataria della sussistenza dei
requisiti di ordine generale.
Il contratto si intende validamente concluso secondo le modalità indicate dalle “Regole del Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.A.
Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura entro il 25 ottobre 2018 alle ore 18.00:
- a)copia del presente Capitolato, sottoscritto, per accettazione, dall’operatore;
- b) DGUE (Allegato A2 ). Nella compilazione del DGUE la parte IV è limitata al punto α
“INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” esclusi i campi A), B) e
seguenti.
- c) “modulo ulteriori dichiarazioni al DGUE dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR n. 445 del
28.12.2000 “ sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa o di suo espresso delegato (Allegato A1).
Le dichiarazioni possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della S.A. con i limiti e alle
condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
Per la presentazione delle offerte i partecipanti possono fare riferimento alla “Guida alla risposta di una
Trattativa
Diretta
da
parte
dell’impresa
presente
al
link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_documentazione/Guida_a
lla_risposta_dellximpresa_alla_Trattativa_Diretta_x_Lato_Impresa_luglio.pdf .
La partecipazione alla presente procedura comporta l’integrale accettazione delle condizioni previste nel
presente Capitolato.
21 – Controversie
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 204 e seguenti del D.Lgs 50/2016 le eventuali controversie che
dovessero sorgere tra la stazione appaltante ed il fornitore, in relazione al contratto di servizi, saranno
devolute al giudice competente del Foro di Venezia.
INFORMATIVA PRIVACY
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR (General Data Protection Regulation) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro
3901, 30123 – Venezia.
Il delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R.V. n. 596 dell’8.05.2018, pubblicata sul BUR n. 44
dell’11.05.2018 è il direttore della Direzione Ambiente – Cannaregio 99, 30121 Venezia –
ambiente@pec.regione.veneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officier ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio
168, 30121 Venezia.
La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano è:
dpo@regione.veneto.it.
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Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento e la gestione del servizio di cui
al presente capitolato e la base giuridica del trattamento “ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE è
la D.G.R.V. n. 567 del 28.04.2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale sulla conservazione
della documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’affidamento del servizio, della sua successiva gestione e
dell’erogazione del corrispettivo. Il mancato conferimento comporta l’inammissibilità dell’offerta.
FIRMA DIGITALE

(ai sensi del D. lgs. 82/2005 e del D. lgs. 159/2006)
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Allegato A1 al DDA 448 del 23/10/2018
MODULO ULTERIORI DICHIARAZIONI AL DGUE
GARA TELEMATICA TRAMITE MEPA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(rilasciata ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016,
mediante trattativa diretta sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) finalizzata
all’acquisizione di un servizio per la diffusione di n. 3 messaggi radiofonici tramite le principali emittenti
locali della Regione del Veneto.
CIG: Z9025738CB

IMPORTO A BASE D’ASTA: valore massimo contrattuale: € 15.000,00 (Iva esclusa)
IL SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________
NATO/A IL ________________ A ______________________________________________
IN QUALITA' DI _________________________________________________________________
DELL'OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________
Microimpresa

Piccola Impresa

Media Impresa

CON SEDE LEGALE IN ____________________________________________________
CON SEDE OPERATIVA IN ____________________________________________________
n. telefono______________________________
Codice Fiscale___________________________ Partita IVA______________________________
REG.IMP. _____________________________
e-mail: _________________________________
Pec: ___________________________________a cui inviare le comunicazioni della Stazione Appaltante
CONSAPEVOLE
del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi (ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle misure previste dalla normativa sugli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto, e a tale fine
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DICHIARA
1)

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;

2)

che, con riferimento all’iscrizione alla C.C.I.A.A., la ditta1:
è iscritta, per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................................................... con il numero Repertorio
Economico Amministrativo ........................................ dalla data del ............................................. ;
oppure
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto);

3)

che i titolari e i direttori tecnici per le ditte individuali, i soci e il/i Direttore/i Tecnico/i per le Snc, i soci
accomandatari e il/i Direttore/i Tecnico/i per le Sas, gli amministratori muniti di rappresentanza e il/i
Direttore/i Tecnico/i o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci per le altre società ed i Consorzi, i soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale
e/o gestionale nell’impresa, sono i seguenti:
Dati anagrafici e di residenza di soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza,
Direttori tecnici, Legali rappresentanti2

NOME
COGNOME

1
2

CODICE
FISCALE

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CARICA
SOCIALE

SCADENZA
CARICA
SOCIALE

Barrare la casella interessata
nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte – titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, direzione o vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio
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Che i PROCURATORI sono i seguenti3:

NOME
COGNOME

CODICE
FISCALE

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

TIPO
PROCURA

ESTEMI
PROCURA

Che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, cessati nell’anno antecedente la data di
richiesta di offerta4:
NOME
COGNOME

4)

CODICE
FISCALE

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CARICA
SOCIALE

SCADENZA
CARICA
SOCIALE

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS5 : sede di _______________, matricola n. ____________
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti

5) di applicare il C.C.N.L. __________________6 ;

6) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette, ai sensi dell’art 105 c.9 del DLgs 50/16 - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
3
4
5
6

Nominativi dati anagrafici, residenza ed estremi della Procura Generale/Speciale
Nominativi dati anagrafici, residenza carica sociale relativa data di cessazione dall’incarico
nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte
riportare il settore pertinente
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7)

ai sensi dell’art.80 c.5 lett i) Dlgs 50/167:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo
1999, n. 68)
oppure
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici
oppure
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge 12 marzo 1999 n.
68; 26)
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-economico:

8)
che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello
Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività);
(Descrizione del ramo di attività)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 14 febbraio 2014 e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
11) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d’Oneri che in forma di accettazione viene
sottoscritto e restituito alla stazione appaltante;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
c) di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni
stabilite dal capitolato speciale per l’esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di
violazione o difformità;
d) di essere consapevole che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di escludere la ditta dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa;
12) che quanto dichiarato nel DGUE – Allegato A2 - corrisponde a verità;
13) di assumere in caso di aggiudicazione l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3
comma 8 della Legge n. 136 del 13/8/2010 così come modificato dal D.L. 187 del 12/11/2010,
impegnandosi sin d'ora ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nell'ipotesi in cui la relativa
transazione venga eseguita senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o
presso la Società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa citata.
7

Barrare la casella interessata
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SI IMPEGNA
- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla presente comunicazione;
- a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;
- in caso di inadempimento della controparte (eventuali subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio
della sua sede Provinciale;
- a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015, scaricabile sul sito: http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti

AUTORIZZA
sin da ora la Regione del Veneto ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione
“Privacy” del sito: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
Luogo e data, _________________________________________

FIRMA DIGITALE
Ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D. lgs. 4 aprile 2006, n. 159
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ALLEGATO A2 AL DDA 448 DEL 23/10/2018
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
3

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

[Regione del Veneto – Direzione Ambiente]

Codice fiscale

[80007580279]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio la trasmissione radiofonica
di n. 3 messaggi su tematiche ambientali tramite emittenti locali

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[Z9025738CB]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?
8

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]

2
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
11

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): […………..…]
b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(10)
(11)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

4

42
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

12

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )
13

2.

Corruzione( )

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

5
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

−

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]

15
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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(Codice interno: 380993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 450 del 24 ottobre 2018
DGR n. 1419 del 02.10.2018. "Programma regionale di azioni volte alla concessione di contributi per la
rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di
nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR n.
836/2017. Iniziativa per l'annualità 2018-2019". Rettifica classificazione dei veicoli N1 - N2 in adeguamento a quanto
previsto dal Nuovo codice della Strada.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in linea con quanto stabilito all'art. 47 del D. Lgs. N.285/1992 (Nuovo codice della strada) si rettifica la
classificazione dei veicoli N1 N2 riportata nella DGR n. 1419/2018 e nel relativo bando ad essa allegato.

Il Direttore
PREMESSO che:
la Giunta regionale con deliberazione n. 1419 del 02.10.2018 ha approvato il "Programma regionale di azioni volte alla
concessione di contributi per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso
impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR
n. 836/2017. Iniziativa per l'annualità 2018-2019";
il citato provvedimento prevede che il contributo sia proporzionale alla massa del nuovo veicolo commerciale da acquistare
secondo la tabella riportata nelle sue premesse nonché al punto 1.1del bando.
CONSIDERATO che l'art.47 del D. Lgs. N.285/1992 (Nuovo codice della strada) al comma 2 lett. c) stabilisce che
appartengono alla "categoria N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t" e alla
"categoria N2 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t", si
ritiene quale atto dovuto rettificare la citata tabella per la determinazione dell'ammontare del contributo come di seguito
riportato:

Valori espressi in tonnellate
Elettrico puro
Ibrido (Full Hibryd o Hybrid Plug in) Metano (MONO e
BIFUEL)
GPL (MONO e BIFUEL)

N1
N2
≥ 1 e ≤ 1,5 > 1,5 e ≤ 2,5 > 2,5 e ≤ 3,5 > 3,5 e ≤ 7 > 7 e ≤ 12
€ 6.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00
€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00 € 8.000,00

€ 3.000,00

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 5.500,00 € 7.000,00

dandone tempestivamente comunicazione alle singole imprese che nelle more della rettifica apportata con il presente decreto
hanno provveduto a trasmettere istanza di partecipazione al bando in parola;
DATO ATTO che la citata rettifica non interviene nelle altre condizioni che regolano la partecipazione al bando si ritiene di
confermare i termini per la presentazione delle istanze;
VISTA la DGR n. 1419 del 02.10.2018;
VISTO l'art.47 del D. Lgs. N.285/1992 (Nuovo codice della strada), comma 2 lett. c);
VISTA la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le
funzioni dirigenziali;
decreta
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1.
di modificare, conformemente a quanto stabilito dall'art.47, comma 2 lett. c) del D. Lgs. N.285/1992 (Nuovo codice
della strada), la tabella riportata nelle premesse della DGR n. 1419/2018 nonché al punto 1.1del bando ad essa allegato;
2.
di dare atto che le modifiche riguardano esclusivamente il valore della massa complessiva del nuovo veicolo
commerciale ai fini della definizione della sua categoria N1 o N2 e conseguentemente la determinazione del contributo da
corrispondere come risulta dalla seguente tabella:

Valori espressi in tonnellate
Elettrico puro
Ibrido (Full Hibryd o Hybrid Plug in) Metano
(MONO e BIFUEL)
GPL (MONO e BIFUEL)

N1
N2
≥ 1 e ≤ 1,5 > 1,5 e ≤ 2,5 > 2,5 e ≤ 3,5 > 3,5 e ≤ 7 > 7 e ≤ 12
€ 6.000,00 € 7.000,00 € 7.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00
€ 4.000,00 € 4.500,00

€ 5.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00

€ 3.000,00 € 3.500,00

€ 4.000,00 € 5.500,00 € 7.000,00

3.
di comunicare la presente rettifica alle imprese che nelle more del presente atto hanno già provveduto a trasmettere
istanza di partecipazione al bando in parola;
4.
di confermare i termini per la presentazione delle istanze nonché le altre condizioni che regolano la partecipazione al
bando;
5.
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul BURV e sul sito web
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rottamazione-veicoli-commerciali-inquinanti-bando-2018;
Luigi Fortunato
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(Codice interno: 380986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 458 del 29 ottobre 2018
Approvazione delle graduatorie per l'assegnazione di risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 20,
comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al bando di approvazione con DGR n. 618 del 08 maggio 2018, a
sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi ai benefici di cui al Bando approvato con DGR n. 618 del 08 maggio
2018, a sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 618 del 08 maggio 2018 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di
cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità
2018" che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime
e per la formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a
titolo di prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 618 del 08 maggio 2018 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria;
PRESO ATTO che, in riferimento al medesimo bando sono pervenute dalle Strutture aderenti, entro i termini previsti, n. 14
istanze di accesso al fondo di rotazione, mentre una è pervenuta oltre il termine consentito dal bando;
DATO ATTO che, al fine di assegnare le risorse disponibili secondo i criteri delineati nel sopra citato provvedimento, sono
stati attentamente valutati i contenuti delle suddette istanze dando atto che le istanze riconosciute ammissibili a finanziamento
sono state elencate nella graduatoria allegata al presente provvedimento (Allegato A), mentre le istanze riconosciute non
ammissibili a finanziamento compongono la tabella rappresentata nell'Allegato B;
DATO ATTO che nella stesura della graduatoria di cui all'Allegato A, secondo quanto previsto dal bando, sono stati adottati i
seguenti criteri:
• al Comune di Venezia, che ha presentato tre distinte istanze che hanno conseguito congruo punteggio di valutazione,
viene riconosciuto ammissibile un solo intervento (quello che ha conseguito il maggior punteggio) in quanto la spesa
prevista per detto intervento risulta prossima alla soglia massima di prestito concedibile (vedi punto 4 del bando);
• al Comune di Sospirolo, collocato in 6^ posizione della graduatoria (ultima posizione utile) viene previsto un prestito
pari ad euro 120.789,24, inferiore alla somma richiesta di euro 200.000,00, per esaurimento della somma resa
complessivamente disponibile con la deliberazione in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 618 del 08 maggio 2018 ed il Bando ad essa allegato;
VISTE le istanze presentate dalle amministrazioni che hanno aderito al bando;
decreta
1. di approvare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, la graduatoria delle istanze presentate dalle
Amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando e che risultano ammissibili al fondo di rotazione in parola,
come rappresentata nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di approvare l'elenco riprodotto in allegato al presente provvedimento (Allegato B) che rappresenta le istanze
riconosciute non ammissibili ai benefici in oggetto per le motivazioni ivi rappresentate;
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3. di demandare a successivo provvedimento la formale concessione dei contributi ed il conseguente impegno di spesa, a
seguito della sottoscrizione delle apposite convenzioni con le singole amministrazioni comunali secondo il modello
predisposto in allegato alla medesima DGR n. 618 del 08 maggio 2018;
4. di dare atto 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
D.lgs. 104/10;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 458 del 29/10/2018

pag. 1/1

Interventi ammissibili al fondo di rotazione:
Comune

Prov.

1

Venezia

VE

2

Vicenza

VI

3

Ronco all'Adige

VR

4

Quarto d'Altino

VE

5

Rovigo

RO

6

Sospirolo

BL

7

Lendinara

RO

8

Granze

9

10

intervento
Messa in sicurezza di emergenza per
rimozione hot spot in area fronte scuola
elementare
"F.lli
Bandiera"
a
Malcontenta
Bonifica e messa in sicurezza del sito
"Scuola elementare 2 giugno"

Totale

Prestito
concedibile

33

199.910,24

31,5

200.000,00

29

200.000,00

24,5

200.000,00

24,5

79.300,00

23

120.789,76

2° Stralcio - progetto di bonifica sito
Lendinarese Petroli (in liquidazione) - in
via sostitutiva

20

/

PD

Bonifica e ripristino ambientale di area
privata
"Attiva
S.p.a."
in
via
dell'Artigianato - in via sostitutiva

19

/

Tregnago

VR

Bonifica del "bacino ex lagunaggio" sito
in via Campagnina

18

/

Vittorio Veneto

TV

Sistemazione finale della porzione nord
e messa in sicurezza permanente della
porzione sud e sistemazione finale post
mortem della discarica Forcal

17,5

/

Rimozione e smaltimento di rifiuti
derivante da incendio in un'area in via
Ruda - in via sostitutiva
Bonifica e messa in sicurezza dei
terreni di proprietà comunale siti in via
Marconi
Rimozione e smaltimento di rifiuti
speciali collocati in deposito non
autorizzato in via Pisacane, 6 a Rovigo,
frazione di S. Apollinare
Bonifica e ripristino ambientale area
industriale dismessa "ex calce mas" lotto 2 e 3 - in via sostitutiva

1.000.000,00
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 458 del 29/10/2018

pag. 1/1

Istanze riconosciute non ammissibili al fondo di rotazione:

Comune

1

Prov.

San Giorgio
PD
delle Pertiche

2 Venezia

VE

3 Venezia

VE

4

Vittorio
Veneto

TV

5

Jesolo

VE

intervento

Motivazioni

1° Stralcio - progetto di bonifica
Istanza pervenuta oltre il termine
dell'area ex-Cromatura Sarti
consentito dal bando (non ricevibile)
S.n.c.
Istanza non ammissibile in quanto
Messa in sicurezza di
l’Amministrazione richiedente
emergenza per rimozione hot
appare già candidata al fondo di
spot in area fronte scuola
rotazione per un diverso intervento
materna "Trilli" - Viale S.
che ha conseguito maggior punteggio
Marco - Mestre VE
(punto 4 del bando)
Istanza non ammissibile in quanto
Bonifica/ Messa in sicurezza per l’Amministrazione richiedente
rimozione Hot Spot in un'area
appare già candidata al fondo di
fronte laguna dello scoperto di rotazione per un diverso intervento
Forte Marghera (VE)
che ha conseguito maggior punteggio
(punto 4 del bando)
Non risulta formalizzata la procedura
per la quale il Comune sia chiamato
Progetto di bonifica dell'area ex
ad intervenire, in via sostitutiva e in
Carnielli
danno, ai sensi dell’art. 250, del
D.lgs. n. 152/2006
L’intervento appare riferirsi alla sola
Riqualificazione ambientale
area ex stazione di travaso in via caratterizzazione dell’area, tipologia
La Bassa Nuova
di intervento non ammessa dal bando
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 380960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 199 del 20 settembre
2018
Affidamento alla ditta DNA SRL della fornitura di n. 6 coppie di catene da neve e n. 3 ruote di scorta complete per
macchine operatrici a braccio telescopico. "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della
Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438". Impegno di spesa. CIG: Z362430DE6.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'affidamento e al relativo impegno di spesa per la fornitura di n.6 coppie di catene da neve e
n.3 ruote di scorta complete per macchine operatrici a braccio telescopico per il servizio di Protezione Civile a favore della
ditta DNA SRL di Agordo C.F. 01142620259.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per la gestione delle proprie attività istituzionali e per
interventi di emergenza dispone di n. 3 macchine operatrici a braccio telescopico per la movimentazione dei materiali, e che le
stesse non sono equipaggiate di ruota di scorta e catene;
CONSIDERATO che durante l'emergenza sisma Centro Italia del 2016 la foratura di una delle macchine di cui sopra ne ha
comportato il fermo operativo fino a riparazione conclusa, e che la mancanza di dispositivi antisdrucciolo ha limitato
l'operatività delle stesse;
PREMESSO che con Ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017 sono stati approvati alcuni interventi di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24
agosto 2016 e che l'art 5 della suddetta Ordinanza ha autorizzato le altre regioni, che hanno prestato attività di assistenza e
soccorso, di procedere al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle
attrezzature e dei mezzi impiegati nei territori colpiti dal sisma.
VISTA la nota prot. n. 14478 del 24 febbraio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ha stabilito le procedure per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio
Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438";
DATO ATTO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale delle Regione del Veneto, in data 23 marzo 2017, nel
rispetto delle procedure succitate, ha comunicato alla Commissione Speciale "Protezione Civile", l'elenco dei materiali, mezzi e
attrezzature, che avrebbero necessità di interventi di manutenzione o sostituzione, per un ammontare complessivo di
199.880,39 euro.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 50083 del 01 agosto 2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
valutato positivamente la proposta formulata dalla Commissione per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità
operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438", per un
finanziamento complessivo di 2.730.074,48 euro, di cui 199.880,39 euro a favore della Regione Veneto, la quale aveva
indicato tra gli interventi da attuarsi anche l'acquisto di catene da neve e ruote di scorta per le proprie macchine operatrici.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 25272 del 03 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
espresso il proprio nulla osta alla proroga di 6 mesi per la rendicontazione del contributo di cui all'ordinanza in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'acquisto di n. 6 coppie di catene da neve e n. 3 ruote di scorta complete ,
nell'ambito delle risorse assegnate per spese correnti;
VERIFICATO che la fornitura in questione non risulta presente nelle convenzioni Consip attive, ma è disponibile nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che è stata avviata sul M.E.P.A. in data 29 giugno 2018 una richiesta di offerta (RDO) tra n. 4 ditte, e che la
ditta DNA SRL di Agordo C.F. 01142620259 è stata l'unica a presentare un'offerta per la fornitura di n. 6 coppie di catene da
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neve e n. 3 ruote di scorta complete per macchine operatrici a braccio telescopico per l'importo di € 7.736,73 (iva esclusa);
CONSIDERATO che nelle clausole per la fornitura la Regione Veneto si riservava la possibilità di assegnare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in argomento alla ditta DNA SRL di Agordo C.F. 01142620259;
RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria della fornitura in oggetto, di impegnare l'importo di € 9.438,81 (Iva
inclusa) sul capitolo di spesa n. 103573 "Attuazione del Piano di Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale
della Protezione civile - acquisto di beni e servizi (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n. 438)", del bilancio di previsione
2018-2020;
DATO ATTO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e che la copertura
finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento n. 3892/2017, a valere sul capitolo di entrata n. 101134
"Assegnazione statale per il finanziamento delle spese correnti relative all'attuazione del Piano di ripristino della capacità
operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438), e l'impegno è assunto a valere
sulla quota di reiscrizione;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
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. 1285 del 10.09.2018
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta DNA SRL di Agordo C.F. 01142620259 per l'importo di € 9.438,81 la fornitura di n.6 coppie di
catene da neve e n.3 ruote di scorta complete per macchine operatrici a braccio telescopico per il servizio di
Protezione Civile;
3. Di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2 l'importo di € 9.438,81 (IVA compresa) sul capitolo di spesa n.
103573 "Attuazione del Piano di Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione civile acquisto di beni e servizi (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n. 438)", art. 002, PdC U.1.03.01.02.999 del bilancio
2018-2020 esercizio finanziario corrente;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento n. 3892/2017, a valere sul
capitolo di entrata n. 101134 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese correnti relative all'attuazione del
Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 5, ordinanza
16/02/2017, n.438)" e l'impegno è assunto a valere sulla quota di reiscrizione;
5. Di attestare che l'obbligazione si è perfezionata ed è esigibile nel 2018;
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura, previa verifica del
D.U.R.C. e della fornitura che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto
7. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
8. di attestare che la presente spesa costituisce debito commerciale;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta DNA SRL di Agordo ai sensi dell'art. 56 comma 7 del
D.Lgs 118/2011;
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 380992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 200 del 21 settembre
2018
Affidamento alla ditta Losberger Sede secondaria in Italia per la fornitura di n. 2 tende pneumatiche 4 archi, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. "Piano di ripristino della capacità operativa del
Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438". Impegno di spesa. CIG:
Z512430E50.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'affidamento e al relativo impegno di spesa per la fornitura di n. 2 tende gonfiabili 4 archi
per il servizio di Protezione Civile a favore della ditta Losberger Sede secondaria in Italia C.F. 97787250154.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per la gestione delle proprie attività istituzionali e per
interventi di emergenza dispone di attrezzature quali tende pneumatiche per l'assistenza alla popolazione;
CONSIDERATO che nel corso della missione per l'emergenza sisma Centro Italia del 2016 n. 2 tende pneumatiche sono state
danneggiate irreparabilmente durante un temporale verificatosi tra il 5-6 novembre 2016;
PREMESSO che con Ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017 sono stati approvati alcuni interventi di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24
agosto 2016 e che l'art. 5 della stessa ha autorizzato le altre regioni, che hanno prestato attività di assistenza e soccorso, di
procedere al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature
e dei mezzi impiegati nei territori colpiti dal sisma.
VISTA la nota prot. n. 14478 del 24 febbraio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ha stabilito le procedure per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio
Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438";
DATO ATTO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, in data 23 marzo 2017, nel rispetto delle procedure
succitate, ha comunicato alla Commissione Speciale "Protezione Civile", l'elenco dei materiali, mezzi e attrezzature che
necessitavano di interventi di manutenzione o sostituzione, per un ammontare complessivo di 199.880,39 euro, tra cui anche
l'acquisto di n. 2 tende pneumatiche in sostituzione di quelle danneggiate durante l'evento temporalesco succitato.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 50083 del 01 agosto 2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
valutato positivamente la proposta formulata dalla Commissione per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità
operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438", per un
finanziamento complessivo di 2.730.074,48 euro, di cui 199.880,39 euro a favore della Regione Veneto.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 25272 del 03 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
espresso il proprio nulla osta alla proroga di 6 mesi per la rendicontazione del contributo di cui all'ordinanza in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'acquisto di due tende pneumatiche 4 archi, nell'ambito delle risorse assegnate per
spese di investimento;
VERIFICATO che la fornitura in questione non risulta presente nelle convenzioni Consip attive, ma è disponibile nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che è stata avviata sul M.E.P.A. in data 02.07.2018 una richiesta di offerta (RDO) tra n. 3 ditte, a seguito
della quale la società Losberger - Sede secondaria in Italia C.F. 97787250154 ha presentato l'offerta più economica, nel rispetto
delle caratteristiche minime richieste, per la fornitura di n. 2 tende gonfiabili complete di accessori per l'importo di € 21.740,00
(iva esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in argomento alla ditta Losberger - Sede secondaria in Italia C.F. 97787250154 ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria della fornitura delle due tende, di impegnare l'importo di € 26.522,80
sul capitolo di spesa n. 103575 "Attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della
protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438) del bilancio 2018-2020 che
presenta sufficiente capienza;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali e la copertura
finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento delle entrate n. 3891/2017, interamente riscosso, a valere sul
capitolo n. 101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese di investimento relative all'attuazione del Piano di
ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438)e
l'impegno è assunto a valere sulla quota di reiscrizione;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n.1475 del 18.09.2017
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
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. 1285 del 10.09.2018
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Losberger - Sede secondaria in Italia per l'importo di € 26.522,80 (IVA compresa) la fornitura di
n. 2 tende gonfiabili per interventi di Protezione Civile ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
3. Di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2 l'importo di € 26.522,80 (IVA compresa) sul capitolo di spesa n.
103575 "Attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438)", art. 004, PdC U.2.02.01.05.999 del
bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento delle entrate n. 3891/2017, a
valere sul capitolo 101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese di investimento relative
all'attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 5,
ordinanza 16/02/2017, n.438)" e l'impegno è assunto a valere sulla quota delle reiscrizioni;
5. Di attestare che l'obbligazione si è perfezionata ed è esigibile nel 2018;
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura, previa verifica del
D.U.R.C. e della fornitura che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto
7. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
9. di attestare che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Losberger - Sede secondaria in Italia ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013;
13. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 381013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 333 del 19
settembre 2018
Appalto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio
regionale, afferenti agli "impianti elettrici", da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico
operatore economico, aggiudicato alla ditta "Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", con sede legale in
Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1 P.IVA:03533141200. CIG:74748877E2. Impegno della spesa di Euro 915.000,00 (Iva
inclusa) sui Bilanci di previsione per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'impegno della spesa per l'appalto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta
regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti elettrici", da attuarsi mediante accordo quadro di
durata triennale con unico operatore economico, a favore della ditta "Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", con
sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, P.IVA: 03533141200, aggiudicati alla medesima ditta con DDR n. 296 del 9
agosto 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 174 del 7 maggio 2018 e n. 296 del 9 agosto 2018;
- Nota prot. 357602 del 03/09/2018;
- R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE con proprio decreto 174 del 7 maggio 2018 si è approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di
manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti
elettrici" da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico, e si è approvato il seguente
quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO:
LAVORI E PRESTAZIONI:
Importo massimo presunto per lavori di manutenzione "su richiesta",
a.1)
da compensarsi a misura e/o in economia, soggetto a ribasso
Importo massimo presunto per prestazioni di sorveglianza,
a.2) esercizio e manutenzione programmata, da compensarsi a
misura e/o in economia, soggetto a ribasso
A) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (a.1+a.2):
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza per lavori,
b.1)
da compensarsi a misura, non soggetto a ribasso
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza per prestazioni,
b.2)
da compensarsi a misura, non soggetto a ribasso
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (b.1+b.2):
C) IMPORTO TOTALE (A+B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
d.1)

Importo massimo presunto degli incentivi per funzioni tecniche
svolte dal personale interno (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) - (max 2% di C)

d.2) I.V.A. su lavori e prestazioni (22% di C)
D) Sommano (d.1 + d.2)
IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO (C + D):

€ 530.000,00
€ 200.000,00
€ 730.000,00
€ 12.000,00
€

8.000,00
€ 20.000,00
€ 750.000,00

€ 15.000,00
€ 165.000,00
€ 180.000,00
€ 930.000,00
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PRESO ATTO che con il medesimo decreto si sono assunte le seguenti prenotazioni di spesa sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", a totale copertura del quadro
economico posto a base di gara, per l'ammontare complessivo di Euro 930.000,00:
• Prenotazione n. 5219/2018 di Euro 160.000,00;
• Prenotazione n. 1058/2019 di Euro 310.000,00;
• Prenotazione n. 290/2020 di Euro 310.000,00;
• Prenotazione n. 136/2021 di Euro 150.000,00
PREMESSO che con proprio decreto n. 296 del 9 agosto 2018 l'appalto in argomento è stato aggiudicato a favore della ditta
"Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, P.IVA:
03533141200, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 28,59% sull'elenco prezzi;
CONSIDERATO che con il suddetto decreto si disponeva di rinviare l'impegno della spesa all'esito del procedimento di
verifica sul possesso dei suddetti requisiti tecnici di esecuzione dell'appalto, così come prescritti dal Capitolato Speciale
d'Appalto, in capo alla ditta aggiudicataria (riff. note prott. n. 241036 del 25/06/2018, n. 244544 del 28/06/2018, n. 249813 del
29/06/2018, n. 295628 del 12/07/2018 e n. 298319 del 16/07/2018);
VISTA la nota prot. 357602 del 03/09/2018, con la quale la Ditta sopra citata ha trasmesso la documentazione giustificativa del
possesso dei suddetti requisiti, la quale risulta regolare e che pertanto nulla osta all'impegno della spesa conseguente
all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;
CONSIDERATO che:
• è in corso la gara indetta dal Soggetto Aggregatore per il Veneto, "Provincia di Vicenza", per l'affidamento delle
attività di facility management per la manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza nel periodo 2017 2022, di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio del Veneto finalizzato alla stipula di una
convenzione quadro a cui gli enti interessati possono aderire con autonomi contratti attuativi;
• fatto salvo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere
anticipatamente dall'accordo quadro stipulato con l'aggiudicatario nell'eventualità che venga attivata la suddetta
convenzione da parte del Soggetto Aggregatore regionale o analoga convenzione da parte della Consip S.p.A. (ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135), che prevedano le attività di cui al
presente appalto, previa adeguata valutazione della convenienza e/o opportunità di aderire alla stessa, senza che
l'aggiudicatario possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi diversi da quelli previsti dalla normativa sopra
citata;
DATO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che, trattandosi di accordo quadro di durata triennale,
l'obbligazione sarà esigibile secondo il seguente piano delle scadenze, per l'importo complessivo di Euro 930.000,00 (IVA
inclusa):
• Euro 85.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• Euro 310.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• Euro 310.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• Euro 225.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
VISTE LE PREMESSE, necessita ora provvedere all'assunzione degli impegni di spesa a favore di Fenix Consorzio Stabile
Società Consortile a R.L., con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1 P.IVA:03533141200. CIG:74748877E2, per
l'importo complessivo di Euro 915.000,00, a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con proprio decreto n. 174 del 7 maggio
2018, nonché alle registrazioni delle minori spese come di seguito riportato:
• Subimpegno di Euro 85.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 5219/2018 di Euro 160.000,00, con contestuale
registrazione della minor spesa di Euro 75.000,00 sulla prenotazione;
• Subimpegno di Euro 310.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 1058/2019 di pari importo, con conseguente
azzeramento della prenotazione stessa;
• Subimpegno di Euro 310.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 290/2020 di pari importo, con conseguente
azzeramento della prenotazione stessa;
• Subimpegno di Euro 135.000,00 sulla prenotazione n. 136/2021 (il cui importo attuale ammonta ad Euro 150.000,00),
e assunzione di un impegno di spesa di Euro 75.000,00, per complessivi Euro 210.000,00, a favore di "Fenix
Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", P.IVA:03533141200, CIG:74748877E2, sul capitolo 100482 "Spese per
la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.014, P.d.C.
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U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di esercizio 2021, che
presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che con il presente provvedimento si mantiene prenotato sul bilancio di esercizio 2021 l'importo di Euro
15.000,00 di cui alla prenotazione n. 136/2021 assunta con proprio decreto n. 174 del 7 maggio 2018, quale importo massimo
presunto degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (art.113 del D.Lgs.50/2016);
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento il calcolo degli incentivi per funzioni tecniche che saranno da
corrispondersi al personale regionale dipendente per le funzioni ed i ruoli che saranno effettivamente svolti nel procedimento di
che trattasi e quindi con l'individuazione delle aliquote da applicarsi per la ripartizione del fondo sul Regolamento regionale;
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 l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e 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";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il Programma Triennale dei lavori per il periodo 2016-2018;
VISTI i propri decreti n. n. 174 del 7 maggio 2018 e n. 296 del 9 agosto 2018;
VISTA la nota prot. 357602 del 03/09/2018;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
2. di dare atto che il valore complessivo presunto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e
alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti elettrici", da attuarsi mediante accordo quadro di durata
triennale con unico operatore economico ripartiti come risulta dal quadro economico di appalto riportato in premessa;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 915.000,00 (IVA inclusa) in favore della ditta Fenix Consorzio Stabile
Società Consortile a R.L., con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1 P.IVA:03533141200,
CIG:74748877E2, aggiudicataria dei lavori di cui al punto 2. con DDR n. 296 del 9 agosto 2018, sul capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.
014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" a valere sulle prenotazioni di
spesa riportate in premessa, come di seguito descritto:
• Subimpegno di Euro 85.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 5219/2018 di Euro 160.000,00, con contestuale
registrazione della minor spesa di Euro 75.000,00 sulla prenotazione;
• Subimpegno di Euro 310.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 1058/2019 di Euro 310.000,00;
• Subimpegno di Euro 310.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 290/2020 di Euro 310.000,00;
• Subimpegno di Euro 135.000,00 sulla prenotazione n. 136/2021 (il cui importo attuale ammonta ad Euro 150.000,00),
e assunzione di un impegno di spesa di Euro 75.000,00, per complessivi Euro 210.000,00, a favore di "Fenix
Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", P.IVA:03533141200, CIG:74748877E2, sul capitolo 100482 "Spese per
la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.014, P.d.C.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di esercizio 2021, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che con il presente provvedimento si mantiene prenotato sul bilancio di esercizio 2021 l'importo di Euro
15.000,00 di cui alla prenotazione n. 136/2021 assunta con proprio decreto n. 174 del 7 maggio 2018, quale importo
massimo presunto degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (art.113 del D.Lgs.50/2016) e che
si rinvia a successivo provvedimento il calcolo degli incentivi;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge dalla data di
ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
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• Euro 85.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• Euro 310.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• Euro 310.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• Euro 225.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 6;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V..
Giulia Tambato
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(Codice interno: 381014)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 340 del 27
settembre 2018
Affidamento a seguito di procedura TD tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa),
dell'incarico di progettazione illuminotecnica dei locali adibiti ad Ufficio Stampa della sede istituzionale di Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia alla soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio C.F./P.Iva 03970540278, e contestuale impegno di spesa di Euro 1.037,00 - Iva inclusa - sul capitolo 100482 del bilancio
di previsione per l'esercizio 2018. CIG Z1424F9E7A. D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, D.G.R.V. 1475/17, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida a operatore economico individuato a seguito di procedura TD tramite Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa), l'incarico di progettazione illuminotecnica dei locali adibiti ad Ufficio Stampa della sede
istituzionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia e si impegna la relativa spesa sul capitolo 100482 bilancio per
l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
TD Mepa n. 616731 del 20.09.2018
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RITENUTO CHE l'Ufficio Stampa della sede istituzionale della Giunta Regionale dovrà essere trasferito dalla sede attuale di
Palazzo Cà Nova alla sede di Palazzo Balbi e precisamente in alcuni locali individuati al piano ammezzato tra il 1° e 2° della
sede di Palazzo Balbi.
VERIFICATO CHE i locali individuati ad accogliere i predetti uffici necessitano della predisposizione di un nuovo impianto di
illuminazione previa specifica progettazione illuminotecnica da parte di uno studio specializzato.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.a. e del MePa.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di beni, servizi e lavori offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), trattativa diretta (TD) e di
richiesta d'offerta (RdO).
RILEVATO CHE il valore massimo dell'incarico da affidare è risultato inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento diretto.
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DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare il servizio in oggetto:
• di aver individuato tra le società iscritte in Mepa la soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera
Fabio, con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva 03970540278;
• di aver inserito nel portale MePA Acquistinretepa specifica TD Trattativa Diretta n. 616731 del 20.09.2018 per
l'affidamento descritto in premessa.
RISCONTRATO CHE la soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, nel termine fissato delle ore
18 del giorno 28.09.2018 ha offerto per l'incarico in oggetto la somma di Euro 850,00 - Iva esclusa.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z1424F9E7A, che si sono verificati i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., nonché la regolarità del DURC
all'uopo richiesto della soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, come risulta dagli atti
d'ufficio.
RITENUTO di affidare alla soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, con sede legale in
Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva 03970540278, l'incarico di progettazione illuminotecnica dei locali adibiti ad Ufficio
Stampa della sede istituzionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, per l'importo complessivo della prestazione
professionale offerto di Euro 850,00 al netto di Iva, e quindi complessivamente di Euro 1.037,00 compresi detti oneri, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per quanto vigente.
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere all'impegno di spesa di complessivi Euro 1.037,00 -Iva inclusa, con i
fondi a disposizione sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 016, P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." dell'esercizio
finanziario 2018, a favore della soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, con sede legale in
Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva 03970540278.
DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale" ed è esigibile entro il 31.12.2018.
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. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• 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. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• 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. 50/2016)";
• 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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di affidare, a seguito di TD Trattativa Diretta n. 616731 del 20.09.2018 sul Mepa, alla soc. VDC SERVICES S.N.C. di
Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva 03970540278,
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l'incarico di progettazione illuminotecnica dei locali adibiti ad Ufficio Stampa della sede istituzionale di Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, per l'importo complessivo della prestazione professionale offerto di Euro 850,00 al
netto di Iva, e quindi complessivamente di Euro 1.037,00 compresi detti oneri, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del
D.P.R. n. 207/2010, per quanto vigente;
4. di impegnare la somma di Euro 1.037,00 - Iva inclusa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 016, P.d.C. U.1.03.02.11.999 "Altre
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." dell'esercizio finanziario 2018, a favore della soc. VDC SERVICES
S.N.C. di Costantini Davide e Dalla Libera Fabio, con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva
03970540278 - CIG Z1424F9E7A;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro il 31.12.2018;
6. di provvedere a comunicare alla società le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'incarico alla soc. VDC SERVICES S.N.C. di Costantini Davide e
Dalla Libera Fabio, con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4855, C.F./P.Iva 03970540278, entro 30 giorni dalla
data di presentazione di regolare fattura e previo accertamento e verifica della regolare esecuzione dell'incarico svolto,
ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il 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.
Giulia Tambato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
71
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381015)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 344 del 01
ottobre 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta VERTIV s.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD)
C.F./P.Iva 00230510281, degli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione gruppo frigo n. 1 (marca
Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione della sala CED presso la sede regionale Palazzo LYBRA Marghera. Impegno di spesa di Euro 1.024,80 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG Z48250A683. Art. 36 co.
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano, ad un operatore economico specializzato, gli interventi di manutenzione ordinaria
inerenti la riparazione del gruppo frigo n. 1 (marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione della sala CED
presso la sede regionale Palazzo LYBRA - Marghera, con contestuale impegno sul bilancio per l'esercizio 2018 delle risorse
economiche necessarie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta n.2018 Thermal 699 GB dell'11/9/18, assunto agli atti in data 17/9/18 con prot. n. 376247.
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere all'effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria inerente la riparazione
gruppo frigo n. 1 (marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione della sala CED, presso la sede regionale
Palazzo LYBRA - Marghera, al fine di garantire un più efficiente funzionamento dell'impianto.
DATO ATTO CHE, in relazione alla necessità rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta VERTIV s.r.l., con sede in via
Leonardo da Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, in quanto centro assistenza autorizzato Emerson di
zona.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta VERTIV s.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD), assunto agli atti in data 17/09/2018
con prot. n. 376247, la quale ha richiesto per l'esecuzione degli interventi in parola la somma di Euro 840,00 - Iva esclusa,
somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione degli interventi da espletarsi, anche in ragione dei prezzi
applicati in analoghi interventi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo dell'affidamento ammonta ad Euro 840,00 oneri fiscali esclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta VERTIV s.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 1.024,80 - Iva
inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
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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. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• 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. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• 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. 50/2016);
• 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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione gruppo
frigo n. 1 (marca Emerson) in dotazione all'impianto di climatizzazione della sala CED presso la sede regionale
Palazzo LYBRA - Marghera, come descritto in premessa, alla Ditta VERTIV s.r.l., con sede in via Leonardo da Vinci
16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, per l'importo di Euro 840,00 al netto degli oneri fiscali, come
riportato nel preventivo-offerta n.2018 Thermal 699 GB dell'11/9/18 assunto in data 17/9/18 con prot. n. 376247, agli
atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 1.024,80 - Iva inclusa a favore della Ditta VERTIV s.r.l., con sede in via Leonardo da
Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva 00230510281, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z48250A683, imputandola a
carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta VERTIV s.r.l., con sede in via Leonardo da Vinci 16-18 - Piove di Sacco (PD) C.F./P.Iva
00230510281, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
degli interventi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. 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;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 381009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 39 del 12 settembre
2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 - Codice
SGP VE31P003 - Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC
2007-2013: linea di intervento 3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed
eventi culturali" (DGR n. 2324/2013, DGR n. 875/2014 e DGR n. 314/2016). Lavorazioni specialistiche di restauro Opere da fabbro e di restauro degli infissi metallici. Affidamento dei lavori, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016,
all'impresa Giuseppe Francese, C.F. FRNGPP67L18A883Y, P.I. 04888500727, a seguito di trattativa diretta n. 597643
sul Me.PA di Consip S.p.A. - CIG. ZF624B933A. Impegno di spesa di Euro 43.015,72= a valere sulla prenotazione di
spesa n. 5517/2018 assunta con decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del
23/05/2018. (L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
decreto del direttore della Direzione Acquisti A.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 ed in esecuzione del proprio
decreto n. 13 del 24 luglio 2018, si dà atto delle risultanze della trattativa diretta n. 597643 effettuata sul portale telematico
Me.PA di Consip S.p.A. e si provvede ad impegnare la spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche di
restauro Opere da fabbro e di restauro degli infissi metallici, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con DGR n. 2036 del 3 novembre 2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16 dicembre 2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)",
incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con decreti del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 41 e n. 43 del 2 settembre 2016 è stato
affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la
liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con decreto del citato direttore n. 87 del 21 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai
professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, ed è quindi stata avviata una
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di
indagine di mercato, corrispondenti ad altrettanti lotti funzionali/prestazionali;
• con decreti del medesimo direttore nn. 34, 35 e 37 dell'8 febbraio 2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto,
sono stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
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3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
DATO ATTO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31 dicembre 2018;
• con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 si è reso
conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro
conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso
Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016
ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul
capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi
per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE
11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del
PAR FSC 2007-2013);
• con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di
Euro 900.000,00, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro
258.685,30, art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
CONSIDERATO CHE con successivo decreto dello scrivente n. 13 del 24 luglio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo
presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282,
relativo alle "Lavorazioni specialistiche di restauro delle opere di fabbro e di restauro degli infissi metallici" presso le "Ex
Scuderie" del Complesso Monumentale di Villa Contarini, i cui elaborati tecnici sono stati verificati e validati dal RUP, giusta
verbale in data 9 giugno 2018, agli atti della scrivente Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio.
DATO ATTO CHE il suddetto progetto presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 39.800,00=, oltre Iva di
legge, di cui: Euro 38.600,00= per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.200,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B36 (Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro , Euro 39.800,00=) e
B37 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro, Euro 3.980,00=) del quadro economico rideterminato con il citato
decreto n. 195/2018.
CONSIDERATO CHE con il richiamato proprio decreto n. 13 del 24 luglio 2018 è stato altresì ritenuto di "procedere
all'affidamento dei lavori di restauro delle opere di fabbro, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici".
VERIFICATO CHE nel portale telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A.
è presente il bando "OS 2A - Lavori di manutenzione - Opere Specializzate".
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo massimo dell'affidamento (inferiore a Euro 40.000,00=) e della specificità della
prestazione, avviare una trattativa diretta tramite la piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per l'affidamento dei
suddetti lavori con l'impresa Giuseppe Francese con sede in Padova, Via della Biscia 13, Codice Fiscale omissis, Partita IVA
04888500727, impresa particolarmente qualifica nello specifico settore ed operante nell'ambito territoriale di riferimento e,
quindi, in grado di eseguire i lavori in oggetto dei ristrettissimi tempi richiesti.
DATO ATTO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviata da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, come nel caso di cui trattasi, ovvero di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 (per importi fino a 1 milione
di euro nel caso di lavori di manutenzione).
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha offerto un ribasso dell'1,80% (unovirgolaottantapercento) rispetto al
valore posto a base di gara, vale a dire un importo complessivo di Euro 37.905,20= per l'effettuazione dei richiesti lavori, oltre
Euro 1.200,00= per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 3.910,52 per IVA di legge 10%.
RITENUTO l'offerta nel suo complesso congrua ed affidabile, anche tenuto conto dei ristretti termini per il completamento dei
lavori, si procede con il presente provvedimento all'affidamento in via definitiva delle lavorazioni specialistiche di cui trattasi,
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, all'operatore economico Giuseppe Francese con sede in Padova, Via della
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Biscia 13, Codice Fiscale omissis, Partita IVA 04888500727, per una spesa complessiva di Euro 43.015,72= (di cui Euro
37.905,20 per lavori, Euro 1.200,00= per oneri della sicurezza ed Euro 3.910,52 per Iva 10%).
DATO ATTO CHE alla spesa per le opere in oggetto per l'importo complessivo di Euro 43.015,72 - Iva 10% inclusa - si farà
fronte con le risorse, stanziate sul del capitolo n. 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013
- Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", a seguito delle DGR n. 2324/2013,
n. 875/2014 e n. 314/2016, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3
Linea di intervento 3.1 del PAR FSC 2007-2013 - mediante utilizzo della prenotazione di spesa n. 5517/2018 assunta con
decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018 per l'intervento in oggetto;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),
in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa".
VISTO le note prot. n. 329517 del 01.09.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione".
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione.
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici".
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013.
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02/07/2018 con il quale il Direttore
della U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto.
VISTO il decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195 del 23 maggio 2018 con il quale è stato
approvato un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (PD)", così come meglio specificato in narrativa.
VISTO il decreto dello scrivente n. 13 del 24 luglio 2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle lavorazioni
di cui trattasi e disposto di affidare i predetti lavori "ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici".
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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.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno e l'accertamento in entrata è perfezionata;
2. di dare atto che con proprio decreto n. 13 del 24 luglio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dallo
Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo
alle "Lavazioni specialistiche di restauro delle opere di fabbro e di restauro degli infissi metallici" da effettuarsi
presso le "Ex Scuderie" del Complesso Monumentale di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD), disponendo
altresì di affidare i suddetti "lavori di restauro delle opere di fabbro, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, anche
senza previa consultazione di due o più operatori";
3. di approvare, in esecuzione di quanto disposto dal predetto decreto n. 13/2018, le risultanze della procedura negoziata
di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica
Me.PA di Consip S.p.A. (trattativa n. 597643, giusta art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
4. di aggiudicare, conseguentemente, l'affidamento delle lavorazioni specialistiche descritte in narrativa, a favore
dell'operatore economico Giuseppe Francese con sede in Padova, Via della Biscia 13, Codice Fiscale omissis, Partita
IVA 04888500727, CIG ZF624B933A, per un importo complessivo di Euro 43.015,72= (di cui Euro 37.905,20 per
lavori, Euro 1.200,00= per oneri della sicurezza ed Euro 3.910,52 per Iva 10%);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 trova copertura nelle voci B36 (Lavorazioni specialistiche Opere in ferro, Euro 39.800,00=) e B37 (IVA Lavorazioni specialistiche - Opere in ferro, Euro 3.980,00=) del quadro
economico rideterminato con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
6. di impegnare la somma di Euro 43.015,72=, IVA 10% inclusa, a favore dell'operatore economico Giuseppe Francese
con sede in Padova, Via della Biscia 13, Codice Fiscale omissis, Partita IVA 04888500727, sul capitolo di spesa
102175 Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1
- Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG ZF624B933A, art.009,
P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico n.a.c." utilizzando le risorse di cui alla
prenotazione n. 5517 del bilancio di esercizio 2018, assunta con decreto del direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 195/2018;
7. di procedere, per le motivazioni indicate nella premessa, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
43.015,72= a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" , P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e alla DGR n.
314 del 15 marzo 2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1
del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012
dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
9. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
11. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 381024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 10 del 05
ottobre 2018
Acquisto di un servizio di pubblicazione di materiale promozionale sulla "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto
2019 di Repubblica". Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016. CIG. N° Z3E25069F8.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F e P.IVA. 04705810150) per la
pubblicazione di materiale promozionale dei prodotti vinicoli nella "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto 2019 di
Repubblica".

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";
RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità ad iniziative, progetti o eccellenze regionali in ambito culturale,
turistico, enogastronomico, etc., promosse, organizzate o finanziate dalla Giunta regionale, si è constatata nel corso degli anni
l'utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione nazionale e locale, ma anche di periodici o riviste "di settore" la
cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo efficace per la diffusione e promozione dell'immagine
regionale;
CONSIDERATO il particolare interesse che negli ultimi tempi stanno destando le iniziative che valorizzano la cultura e le
bellezze del territorio non disgiunte da un apprezzamento per gli itinerari enogastronomici; i prodotti tipici veneti e la scoperta
delle bellezze della regione;
RITENUTO che la conoscenza di iniziative legate ai temi suindicati ed in particolare la promozione dei prodotti tipici e le
eccellenze alimentari e vinicole possa avvenire - in ragione dei target e dei rispettivi circuiti di diffusione - attraverso l'acquisto
di spazi su pubblicazioni che si occupano prevalentemente della materia;
RILEVATO che il Direttore della Direzione Turismo ha richiesto la disponibilità di spazi editoriali per la promozione turistica
e/o agroalimentare e che al riguardo appare quanto mai opportuno acquistare un congruo numero di pagine sulla "Guida ai
Sapori e ai Piaceri del Veneto 2019 di Repubblica" che si configura, per target e numero di lettori uno strumento adatto alla
promozione in particolare, delle "Strade del Vino" e dei prodotti tipici;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che a seguito di consultazione sul MEPA, ed in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati
tecnici, il servizio sopracitato è previsto nell'allegato 4 al capitolato d'oneri "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione
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e marketing" come specificato al punto 6.8.1 CPV 79342000-3 - Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di
Mercato;
VERIFICATO che la concessionaria di pubblicità A. Manzoni & C. S.p.A.- esclusiva per la testata La Repubblica - è attiva
nell'iniziativa "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing";
DATO ATTO che al fine di acquisire l'offerta economica a "corpo" dalla concessionaria esclusiva di pubblicità A. Manzoni &
C. S.p.A. per n. 6 pagine a colori nella "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto 2019 di Repubblica" il RUP ha formulato e
rivolto alla medesima una Trattativa Diretta sul MEPA - TD n. 627606 del 28/09/2018 - dal cui documento di riepilogo,
Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si evince che:
• il valore del servizio, oggetto a ribasso, era stimato in € 10.500,00 oltre IVA;
• il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta era 03/10/2018 ore 18.00;
VISTO il documento di riepilogo "Offerta relativa a trattativa diretta n. 627606", recante la descrizione dell'offerta presentata
dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A. entro il termine prescritto, Allegato B al presente decreto a farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO altresì il verbale del seggio tenutosi in data 04/10/2018, agli atti della U.O. Comunicazione e Informazione, dal quale si
evince che la Società A. Manzoni & C. S.p.A. ha formulato correttamente l'offerta, secondo le richieste formulate dalla
Stazione Appaltante;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo Società A. Manzoni & C. S.p.A.;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
• di affidare, alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. l'incarico per la pubblicazione di n. 6 pagine a colori nella "Guida ai
Sapori e ai Piaceri del Veneto 2019 di Repubblica" per € 9.975,00 oltre IVA;
• di impegnare la somma complessiva di € 12.169,50 (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale a Milano, con C.F. e P. IVA
04705810150 sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del
bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà in unica soluzione entro l'esercizio in
corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio
svolto;
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1,
comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n.54/2012 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018 -2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 l'incarico alla Società A. Manzoni & C. S.p.A.
(C.F. e P. IVA 04705810150 - CIG Z3E25069F8) per la pubblicazione di n. 6 pagine a colori nella "Guida ai Sapori e
ai Piaceri del Veneto 2019 di Repubblica" per l'importo di € 9.975,00 (IVA esclusa);
3. di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula generato dal portale del MEPA per la conclusione della TD n.
627606, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2., l'importo complessivo di € 12.169,50
(IVA inclusa) a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. e P. IVA 04705810150), anagrafica n. 00064178,
con sede in Milano, sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)"
(Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U
1.03.02.02.004 "Pubblicità") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/201e ss.mm. e ii.;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario in unica soluzione entro l'esercizio
in corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del
servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
14. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 381025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 11 del 09
ottobre 2018
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG ZA125082B1.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2018, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.".

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
a. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
b. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire per l'anno in corso la continuità delle pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti
di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza
di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali a seguito di motivata richiesta da parte delle Strutture
regionali;
DATO ATTO che è fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
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DATO ATTO che a seguito di consultazione sul MEPA, ed in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati
tecnici, il servizio sopracitato è previsto nell'allegato 4 al capitolato d'oneri "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione
e marketing" come specificato al punto 6.8.1 CPV 79342000-3 - Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di
Mercato;
VERIFICATO che la concessionaria di pubblicità A. Manzoni & C. S.p.A.- esclusiva per le testate La Repubblica, La Nuova
Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e La
Voce di Rovigo - è attiva nell'iniziativa "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing";
PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il
Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e La Voce di Rovigo;
DATO ATTO che al fine di acquisire l'offerta economica a "corpo" dalla concessionaria esclusiva di pubblicità A. Manzoni &
C. S.p.A. per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali
normative di settore sui quotidiani individuati il RUP ha formulato e rivolto alla medesima una Trattativa Diretta sul MEPA TD n. 621890 del 27/09/2018 - dal cui documento di riepilogo, Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, si evince che:
• il valore del servizio, oggetto a ribasso, era stimato in € 14.000,00 oltre IVA,
• il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta era 04/10/2018 ore 18.00;
VISTO il documento di riepilogo "Offerta relativa a trattativa diretta n. 621890", recante la descrizione dell'offerta presentata
dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A. entro il termine prescritto, Allegato B al presente decreto a farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO altresì il verbale del seggio tenutosi in data 08/10/2018, agli atti della U.O. Comunicazione e Informazione, dal quale si
evince che la Società A. Manzoni & C. S.p.A. ha formulato correttamente l'offerta, secondo le richieste formulate dalla
Stazione Appaltante;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo Società A. Manzoni & C. S.p.A.;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
• di affidare l'incarico alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica
e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore per € 13.244,00 oltre IVA;
• di impegnare la somma complessiva di € 16.157,68 (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale a Milano, C.F. e P. IVA 04705810150
sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo
"Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara")
del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n.54/2012 e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e i.;
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VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018 -2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l'incarico alla Società A. Manzoni & C. S.p.A.
(C.F. e P. IVA 04705810150 - CIG ZA125082B1) per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi
obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sul quotidiano nazionale La Repubblica e sui
quotidiani locali La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di
Vicenza, L'Arena di Verona e La Voce di Rovigo per l'importo di € 13.244,00 (IVA esclusa);
3. di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula generato dal portale del MEPA per la conclusione della TD n.
621890, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2., l'importo complessivo di € 16.157,68
(IVA inclusa) a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. e P. IVA 04705810150) anagrafica n. 00064178,
con sede in Milano, sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001
"Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/201e s.m. i.;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
13. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 381026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 12 del 11
ottobre 2018
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z0B250912B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2018, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.".

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
a. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
b. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire per l'anno in corso la continuità delle pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti
di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza
di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali a seguito di motivata richiesta da parte delle Strutture
regionali;
DATO ATTO che è fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
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DATO ATTO che a seguito di consultazione sul MEPA, ed in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati
tecnici, il servizio sopracitato è previsto nell'allegato 4 al capitolato d'oneri "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione
e marketing" come specificato al punto 6.8.1 CPV 79342000-3 - Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di
Mercato;
VERIFICATO che la concessionaria di pubblicità R.C.S. MediaGroup S.p.A. - esclusiva per le testate Il Corriere della Sera e Il
Corriere del Veneto - è attiva nell'iniziativa "Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing";
PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto;
DATO ATTO che al fine di acquisire l'offerta economica a "corpo" dalla concessionaria esclusiva di pubblicità R.C.S.
MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di
speciali normative di settore sui quotidiani individuati il RUP ha formulato e rivolto alla medesima una Trattativa Diretta sul
MEPA - TD n. 622643 del 03/10/2018 - dal cui documento di riepilogo, Allegato A che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, si evince che:
• il valore del servizio, oggetto a ribasso, era stimato in € 14.000,00 oltre IVA,
• il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta era 08/10/2018 ore 18.00;
VISTO il documento di riepilogo "Offerta relativa a trattativa diretta n. 622643", recante la descrizione dell'offerta presentata
dalla Società R.C.S. MediaGroup S.p.A. entro il termine prescritto, Allegato B al presente decreto a farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO altresì il verbale del seggio tenutosi in data 10/10/2018, agli atti della U.O. Comunicazione e Informazione, dal quale si
evince che la Società R.C.S. MediaGroup S.p.A. ha formulato correttamente l'offerta, secondo le richieste formulate dalla
Stazione Appaltante;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo Società R.C.S. MediaGroup S.p.A.;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
• di affidare l'incarico alla Società R.C.S. MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza
pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore per € 13.200,00 oltre IVA;
• di impegnare la somma complessiva di € 16.104,00 (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore dalla Società R.C.S. MediaGroup S.p.A. con sede legale a Milano, C.F. e P. IVA
12086540155 sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione"
(Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione
bandi di gara") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n.54/2012 e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e i.;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
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VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018 -2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l'incarico alla Società R.C.S. MediaGroup S.p.A.
(C.F. e P. IVA 12086540155 - CIG Z0B250912B) per la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi
obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sul quotidiano nazionale Il Corriere della Sera e sul
quotidiano locale Il Corriere del Veneto per l'importo di € 13.200,00 (IVA esclusa);
3. di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula generato dal portale del MEPA per la conclusione della TD n.
622643, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2., l'importo complessivo di € 16.104,00
(IVA inclusa) a favore della società Società R.C.S. MediaGroup S.p.A. (C.F. e P. IVA 12086540155) anagrafica n.
00152100, con sede in Milano, sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse
della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001
"Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/201e s.m. i.;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
13. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 380972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 425 del 28 settembre
2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa, accertamento in entrata e stipula contratto con l'Impresa
ARTELAGUNA Srl in relazione alla RdO n. 2049780 su MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) per l'affidamento
del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione" nell'ambito del progetto SMATH, convocato per i
giorni 01 e 02 ottobre 2018. CUP: H37G18000050005 - CIG: ZF524CC3E2.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva a ARTELAGUNA Srl, all'impegno di spesa, all'accertamento in
entrata e all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta con Decreto del
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 383 del 06 settembre2018 relativa alla RdO n. 2049780 per
l'affidamento del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione" del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del
Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. La procedura avviene in applicazione del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTE il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 383 del 06 settembre 2018 con il quale si
procedeva all'indizione della procedura di gara per l'acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione", convocato per i giorni 01 e 02
ottobre 2018, 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, approvando le relative "Condizioni particolari di RdO";
la RdO n. 2049780 aperta su MEPA il giorno 06 settembre 2018 con la quale si procedeva ad invitare numero 5 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 383/2018, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, indicando quale base d'asta euro 3.483,60 e
come termine ultimo per la presentazione delle domande il 17 settembre 2018;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, sono pervenute 2 offerte per il servizio in oggetto da parte degli
operatori: ARTELAGUNA SRL e SUMO SRL;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 413 del 17 settembre 2018 con il quale si
procedeva alla nomina della commissione della gara indetta con il richiamato DDR 383/2018 per l'acquisizione tramite sistema
del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione" del progetto SMATH nell'ambito del progetto SMATH;
VISTI il verbale della commissione relativo alla seduta pubblica del 18 settembre 2018;
ACCERTATO che in seguito ai lavori della commissione aggiudicatrice l'operatore economico classificatosi al primo posto
della graduatoria risulta essere ARTELAGUNA SRL;
altresì che il concorrente ha applicato un ribasso alla base d'asta offrendo il servizio per euro 3.413,93 + IVA;
che in seguito all'affidamento provvisorio del servizio in oggetto si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti oggetto
delle dichiarazioni di cui alle "Condizioni Particolari di RdO" approvate con Decreto del Direttore della Direzione Beni,
Attività culturali e Sport n. 383/2018;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di ARTELAGUNA SRL, con sede legale in
Mogliano Veneto, Via Roma 29/A, P.IVA 03845370265;
di impegnare a favore di suddetto beneficiario l'importo complessivo di euro 4.164,99, procedendo contestualmente ai
corrispettivi accertamenti in entrata per la quota statale e la quota comunitaria;
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di autorizzare alla stipula del contratto tramite sistema MEPA;
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 e n. 5/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Decreti del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 383 del 06 settembre 2018 e n. 413 del 17 settembre
2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente all'operatore economico ARTELAGUNA SRL, la fornitura del servizio di
"Organizzazione workshop sulla comunicazione" nell'ambito del progetto SMATH, riferito alla RdO n. 2049780
presentata in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con la ditta ARTELAGUNA SRL nella forma di scrittura privata, secondo le
regole dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2049780, generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore d ARTELAGUNA SRL, con sede legale in Mogliano Veneto, Via Roma 29/A, P.IVA
03845370265, l'importo di euro 3.413,93 + IVA, per complessivi euro 4.164,99, imputandola 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", dei seguenti capitoli:
♦ euro 3.540,25 a valere sul capitolo 103672 "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)", già prenotata al n. 7460
♦ euro 624,74 a valere sul capitolo 103671 "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)", già prenotata al n. 7461
5. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
6. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss. mm .ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018, corrispondenti agli
impegni di spesa di cui al punto precedente, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base
dell'approvazione del SMATH da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16.01.2018, recepito
con DGR n. 136 del 16.02.2018, come segue:
♦ euro 3.540,25 su capitolo di entrata 101239 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of
Finance and Public Administration - Spain
♦ euro 624,74 a valare sul capitolo di entrata E101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001
♦ dal MEF (00144009)
7. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria a seguito di presentazione di regolare fattura
commerciale;
8. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate ed esigibili per effetto della stipula del contratto;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
13. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento.
14. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
15. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
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16. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n.33;
17. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
18. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
19. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Maria Teresa De Gregorio
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 381165)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1578 del 30 ottobre 2018
Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere già esistenti e
classificate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11/2013.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si evidenziano le caratteristiche di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere, già
classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, al fine di
prevedere per gli stessi locali la possibilità di limitate deroghe, nel rispetto delle fondamentali esigenze igienicosanitarie, ai
parametri di altezza, di illuminazione ed aerazione, escludendo l'applicazione di tali deroghe alle strutture di nuova
costruzione.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nel panorama dell'offerta turistica oggi esistente sul territorio regionale è oramai imprescindibile che le strutture alberghiere si
dotino di alcuni spazi per garantire a favore degli ospiti alcuni servizi, tra i quali wellness e fitness, e siano utilizzabili alcuni
locali già esistenti per finalità come il ricovero/custodia di attrezzatura sportiva, nonché il deposito di materiali per la pulizia
dell'albergo.
Come rilevato da alcuni operatori turistici, in svariati casi le strutture alberghiere, considerato il periodo non recente della loro
costruzione, possiedono alcuni locali attualmente non utilizzabili in quanto non provvisti di determinati requisiti di
illuminazione ed aerazione, previsti dall'attuale normativa edilizia ed igienico sanitaria, e non sono corrispondenti ai parametri
di altezza indicati dalle vigenti disposizioni in materia che pongono specifici limiti, con l'obiettivo sia di assicurare un livello
adeguato dello standard turistico, sia di tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti degli alberghi.
Su questa base, si pone la necessità di provvedere, riguardo alle strutture alberghiere esistenti in ambito regionale e soggette a
classificazione secondo le disposizioni di cui all'art. 32 L.R. 14.06.2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto",
definendo i parametri minimi da rispettare per le altezze di alcuni locali da adibire a servizi accessori, così da consentire - nei
casi in cui sia possibile - alcune deroghe ai parametri standard, senza pregiudicare le condizioni igienico sanitarie nell'utilizzo
di tali locali da parte degli ospiti della struttura alberghiera.
A tal proposito, si sottolinea che il c. 3 art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 807 del 27.05.2014 "Disposizioni per la
classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere", nell'indicare in 2,70 m. l'altezza utile
minima dei locali, prevede - in sintonia con il dettato di cui al c. 1 art. 1 del D.M. Sanità del 5.07.1975 - la possibilità di ridurre
a 2,40 m. l'altezza "per i vani accessori, quali corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli".
Il richiamo all'art. 1 D.M. Sanità del 5.07.1975 citato comporta l'ulteriore possibilità di derogare (v. c. 3 art. 1 stesso D.M.) ai
suddetti limiti di 2,70 m. e 2,40 m. per alcuni locali che - in quanto già esistenti - presentano soluzioni alternative e
compensative (anche derivanti da accorgimenti ed opportunità consentite dall'innovazione tecnologica nei settori
illuminotecnico e dell'areazione) tali da garantire comunque idonee condizioni igienicosanitarie degli ambienti.
Si rileva che, per loro natura, tali locali non sono sottoposti alle integrali previsioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - poiché gli stessi
locali non comportano la presenza continuativa di lavoratori addetti.
In tal modo, nell'assicurare il pieno rispetto di adeguate condizioni igienico sanitarie, si realizza l'obiettivo di sostenere l'offerta
alberghiera del Veneto nell'ambito della complessiva concorrenza turistico-alberghiera, senza ricorrere a nuovo "consumo del
suolo" ed offrendo anche un concreto contributo al contenimento dell'espansione urbanistica che sarebbe invece favorita da
interventi edilizi e costruttivi di nuove strutture alberghiere nel territorio regionale.
Ciò posto, sulla base di un'interlocuzione tra rappresentanti di categoria delle Associazioni di albergatori ed Uffici regionali
competenti in materia di Turismo, di Prevenzione sanitaria e Pianificazione territoriale, uno specifico Gruppo di esperti
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Gruppo regionale "Parametri strutturali da destinare ad aree di servizio nel settore turistico-alberghiero" - insediato a livello
regionale ha elaborato il documento allegato che evidenzia una proposta sui parametri e sulle possibili deroghe agli stessi per
alcune tipologie di locali da adibire a servizi accessori all'interno di strutture alberghiere a tutt'oggi esistenti.
Tali deroghe sono quindi da escludere per le strutture alberghiere di nuova costruzione e anche per i nuovi volumi alberghieri
di strutture ricettive alberghiere esistenti.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, si propone alla Giunta regionale di:
• approvare l'Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - che, nel definire le caratteristiche
di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere, in Veneto già classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.
11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, evidenzia di essi le condizioni minime per
quanto attiene l'altezza, l'illuminazione e l'aerazione al fine di garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, la salute
degli ospiti degli alberghi;
• stabilire che i requisiti minimi dei locali accessori evidenziati nel suddetto Allegato A potranno essere applicati in
strutture ricettive alberghiere già classificate ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR
del presente provvedimento;
• comunicare il presente provvedimento ai soggetti istituzionali, alle Aziende ULSS ed i Comuni, in quanto competenti
sul territorio ad impartire istruzioni tecniche, esprimere pareri ed esercitare il controllo sull'idoneità dei locali in
questione, affinché adottino valutazioni e scelte conseguenti nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato A della
presente Deliberazione.
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. 4.11.2002, n. 33, in particolare l'art. 32;
VISTA la L.R. 14.06.2013 n. 11;
VISTO il D.M. Sanità, in particolare l'art. 1 comma 1 del 05.07.1975;
VISTA la DGR n. 807 del 27.05.2014, Allegato A, art. 7, c. 3;
CONSIDERATE le conclusioni emerse dagli incontri regionali dello specifico Gruppo di Lavoro "Parametri strutturali da
destinare ad aree di servizio nel settore turistico-alberghiero" svoltisi presso la sede della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria nei giorni 8.03.2018, 15.06.2018 e 18.09.2018.
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di recepire ed approvare l'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - quale documento
che, elaborato dal Gruppo Regionale di Lavoro "Parametri strutturali da destinare ad aree di servizio nel settore
turistico-alberghiero", evidenzia caratteristiche e requisiti strutturali di alòcuni locali accessori in strutture ricettive
già esistenti;
3. di stabilire che i requisiti di cui all'Allegato A sono applicabili alle strutture ricettive alberghiere in Veneto già
classificate ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 alla data di pubblicazione sul BUR;
4. di diffondere il presente provvedimento ai soggetti istituzionali, alle Aziende ULSS ed i Comuni, in quanto
competenti sul territorio, affinché possano impartire istruzioni tecniche, esprimere pareri ed esercitare il controllo
sull'idoneità dei locali in questione, adottando valutazioni e scelte conseguenti nel rispetto dei requisiti di cui
all'Allegato A della presente Deliberazionedi stabilire che le Aziende ULSS ed i Comuni, in relazione ai propri
adempimenti istituzionali in materia edilizia, dovranno conformare le scelte da adottare in riferimento ai locali
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accessori negli alberghi già esistenti, alla luce dei requisiti strutturali, illuminotecnici e di aerazione evidenziati
nell'Allegato A;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel BUR Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1578 del 30 ottobre 2018
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ALLEGATO A
Definizione dei parametri dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive
alberghiere già classificate, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 11/2013, alla data della pubblicazione
sul BUR del presente provvedimento.
L’ambito di applicazione delle presenti disposizioni riguarda esclusivamente i locali esistenti nelle strutture
ricettive alberghiere, come definite agli articoli 24 e 25 della L.R. n. 11/2013, che risultino classificate, ai sensi
dell’art. 32 della stessa legge, alla data della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.
Sono di seguito riportate alcune disposizioni che, sulla base della normativa vigente in materia edilizia ed
igienico sanitaria, e nel rispetto della regolamentazione edilizia comunale, possono prevedere deroghe in
relazione alle altezze minime, all’illuminazione e all’aerazione in alcune particolari tipologie di locali/aree, nelle
strutture alberghiere classificate, da adibire a:
1. Wellness (area benessere)
2. Fitness (micro-palestre)
3. Lavanderia di supporto
4. Deposito materiali di pulizia
5. Ricovero e custodia attrezzi sportivi
6. Sala piccole colazioni
1. Wellness (area benessere)
Si intende quel complesso di locali ove sono installate alcune attrezzature che concorrono al benessere dei soli
ospiti della struttura; in generale, l’allestimento per l’area wellness consiste in una o più delle seguenti
attrezzature: sauna, biosauna, bagno turco, bagno alle erbe, bagno ipersalino, docce emozionali, mini piscina
idromassaggio, zona relax con una o più “chaise longue”, oppure una cabina compatta multifunzione, in grado
di integrare sauna, doccia e bagno turco.
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,20
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
Nei locali wellness ricavati con una o più delle predette deroghe non si potranno effettuare attività di massaggio
e di trattamenti del corpo in genere.
Nei predetti locali o in loro prossimità dovranno essere ricavati wc con antiwc con spogliatoio e doccia, il tutto
dimensionato in funzione dell’affluenza degli utenti all’area wellness.
Dovrà essere garantita l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche (DGR n. 1428 del 2011).
2. Fitness (micro-palestre)
Si intendono quegli spazi in utilizzo agli ospiti della struttura, pur sempre specializzati ma di dimensioni più
contenute e con un ventaglio di attrezzature e macchinari meno variegato, con una dotazione preferibile di
attrezzature tipiche dell’”home fitness”, quali panche, mini-stepper, pesi liberi (ad es. pesi, manubri, bilancieri,
dischi, pesi morbidi) o attrezzi per l’allenamento funzionale (ad es. funicella, coni, palla medica, palla fitness,
balance pad, si-wheel), oltre naturalmente a tappeti, tappetini a stuoia e cuscini di supporto.
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,40
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
Nei predetti locali o in loro prossimità dovranno essere ricavati wc con antiwc distinti per sesso con spogliatoio
e doccia, il tutto dimensionato in funzione dell’affluenza degli utenti all’area fitness.
Dovrà essere garantita l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche (DGR n. 1428 del 2011).
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3. Lavanderia di supporto
Si tratta di locale adibito al servizio di lavanderia e stireria riservato ai soli “capi di vestiario” dei clienti che
alloggiano presso la struttura e deve intendersi un servizio su richiesta del cliente.
La lavanderia non potrà avere dotazioni strumentali in numero superiore alle seguenti: una lavatrice, una
asciugatrice, un ferro ed asse da stiro.
L’impegno del personale dipendente e conseguentemente la sua presenza all’interno del locale non deve
essere di carattere continuativo.
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,40
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
4. Deposito materiali di pulizia
Si tratta di locale adibito a servizio delle aree wellness, meeting, fitness ed altro, necessario per il deposito
delle attrezzature – quali, ad esempio, carrelli per le pulizie – nonché per il deposito dei materiali di pulizia.
Trattasi di locali di passaggio, accessibili solo a personale dipendente alberghiero (depositi, magazzini, locali
tecnici) che, seppur utilizzati quotidianamente in appoggio alle ordinarie attività di pulizia, sono frequentati
esclusivamente per il recupero ed il deposito dei materiali.
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,20
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
5. Ricovero, custodia attrezzi sportivi
Si tratta di locali/aree, accessibili ai turisti, adibite a deposito di biciclette, sci, attrezzatura golf, canoe,
windsurf, etc., possibilmente dotati delle strutture di sostegno dell’attrezzatura sportiva, quali ad esempio
appendi-bici e/o rastrelliere, portasci, porta-canoe e carrelli per kayak.
All’interno di queste aree può essere presente un banco da lavoro idoneo alle piccole autoriparazioni
(effettuate esclusivamente dalla clientela), con le relative dotazioni (set attrezzi, pezzi di ricambio,
compressore, ecc.).
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,20
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
Nei predetti locali può essere ricavato uno spogliatoio ad uso degli ospiti che utilizzano le attrezzature
sportive
6. Locale comune per prima colazione
Trattasi di un locale in aggiunta alla sala colazioni principale, a servizio di piccoli gruppi di ospiti, da
dedicare esclusivamente per colazioni self-service.
Sono previste le seguenti deroghe ai requisiti igienico-sanitari:
a. utilizzo di locali collocati anche nei piani seminterrati, interrati e nei sottotetti
b. altezza interna utile minima di metri 2,40
c. l’illuminazione e l’aerazione naturale diretta può essere completamente sostituita attraverso
l’installazione di adeguati impianti di illuminazione e di ricambio forzato dell’aria accompagnato da
verbale di collaudo funzionale attestante la rispondenza alle disposizioni U.N.I. 10339 e succ.
modificazioni ed integrazioni.
Nel locale o in prossimità dovrà essere presente un wc con antiwc.
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(Codice interno: 381123)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1579 del 30 ottobre 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1937/2015, DGR n. 1203/2016, DGR n. 396/2018 e
DGR n. 736/2018. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR
2014-2020. Rettifiche, integrazione finanziaria e proroga termini.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si dispone l'approvazione di una rettifica al documento Indirizzi Procedurali Generali di cui alla DGR n. 1937/2015 e di una
proroga dei termini di realizzazione del tipo d'intervento 4.3.1 di cui alla DGR n. 1203/2016. Viene inoltre disposta una
integrazione finanziaria di 2.500.000,00 euro sul tipo di intervento 10.1.2 del bando approvato con DGR n. 396/2018 e
l'integrazione finanziaria di 7.800.000,00 euro sui tipi di intervento 8.6.1, 16.1.1 e 16.2.1 dei bandi approvati con DGR n.
736/2018 finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione 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. 1458 del 8 ottobre
2018.
Con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di alcuni tipi di intervento
del PSR 2014-2020 ed è stato approvato il documento Indirizzi Procedurali Generali che definisce le linee procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande, stabilendo le regole sull'ammissibilità e l'eleggibilità delle spese sostenute per le
operazioni finanziate con il programma e le norme che regolano le riduzioni e orientano la gestione del monitoraggio e della
valutazione.
A seguito degli approfondimenti svolti da Avepa e dagli uffici regionali, si rende necessario integrare i capitoli 2.4.6, 2.8.3 e
2.8.4 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR 1937/2015 per meglio esplicitare la procedura prevista
nel caso di finanziamento di progetti di beneficiari pubblici in considerazione della disciplina del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei
contratti pubblici".
In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017 e
DGR n. 115 del 07/02/2018, con deliberazione n. 1203 del 26 luglio 2016 sono stati approvati i bandi relativi ai tipi di
intervento 4.3.1, 5.2.1, 6.4.1, 8.6.1, 16.1.1 al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle
pertinenti focus area/priorità.
In particolare, per quanto riguarda il tipo di intervento 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e
miglioramento fondiario e servizi in rete", con nota n. 152352 del 12/10/2018, Avepa ha segnalato la difficoltà di alcuni
beneficiari ad ultimare gli investimenti finanziati entro il termine previsto del 25 marzo 2019 a causa delle condizioni
metereologiche sfavorevoli che hanno rallentato l'esecuzione dei lavori. Considerando che tali interventi vengono realizzati in
zona montana, che stante l'altitudine risentono di possibili rallentamenti dovuti all'approssimarsi della stagione invernale, la
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste ha confermato la possibilità di aumentare di ulteriori 6 mesi i tempi di realizzazione
previsti dal bando, portando la scadenza da 24 a 30 mesi.
Con DGR n. 396 del 30 marzo 2018 sono stati approvati i bandi relativi ai tipi d'intervento 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale
delle tecniche agronomiche ed irrigue e 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020. In particolare,
per quanto riguarda il tipo di intervento 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue", sono state
presentate n. 475 domande con una richiesta di aiuti per oltre 46 milioni di euro, a fronte dei 15 milioni di euro resi disponibili
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dal bando. In base ai risultati dell'istruttoria di ammissibilità svolta dagli uffici di Avepa, le risorse stanziate appaiono
sufficienti a finanziare tutte le domande poste in graduatoria con un punteggio superiore a 85 e circa il 40% di quelle con
punteggio 85. Tenendo conto della valenza ambientale del tipo di intervento e della particolare condizione creatasi per le n. 82
domande con punteggio pari a 85, in possesso quindi di medesimo valore strategico, appare opportuno prevedere l'integrazione
delle risorse a bando per 2.500.000,00 euro, a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 426.600,00 euro per assicurare
la finanziabilità completa delle istanze per le quali l'istruttoria conferma il punteggio 85.
Con DGR n. 736 del 5 giugno 2018, sono stati approvati i bandi relativi ai tipi d'intervento 1.1.1 "Azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze", 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento
fondiario e servizi in rete", 8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali", 16.1.1 "Gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura" e 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie" del PSR 2014-2020, al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti
focus area/priorità.
Per quanto riguarda il tipo di intervento 8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali" focus area 2 A, sono state presentate n. 61 domande di contributo per un importo di
oltre 4 milioni di euro, a fronte dei 2 milioni resi disponibili dal bando. Tenendo conto delle economie accertate in fase di
rendicontazione a saldo delle domande finanziate dai bandi precedenti sul medesimo tipo di intervento e al fine di assicurare il
completo utilizzo di 304.974,00 euro di risorse programmate ancora residue, appare opportuno integrare le risorse a bando per
un milione di euro.
Sul tipo di intervento 16.1.1 "Gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" e
sul correlato tipo di intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie", si sono proposti 48 Gruppi Operativi con richieste di aiuto di oltre 20 milioni di euro a fronte dei 13,7 milioni di
euro previsti dal bando. Considerando la finalità strategica del tipo di intervento per lo sviluppo del comparto rurale regionale
si ritiene opportuno integrare per 6.800.000,00 euro le risorse stanziate nel bando di cui alla DGR n. 736/2018 sulle focus area
2A, 3A e sulla priorità 4 come meglio illustrato nell'Allegato A al presente provvedimento.
L'integrazione finanziaria complessiva prevista è quindi di 10.300.000,00 euro, a cui corrisponde un cofinanziamento regionale
di 1.638.992,76 euro, considerando che parte delle risorse necessarie al cofinanziamento regionale del bando 8.6.1 sono già
state trasferite ad Avepa.
Il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni del
cofinanziamento regionale complessivamente pari a 1.638.992,76 euro a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione,
secondo le modalità e le procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.
Le proposte di rettifica, integrazione finanziaria e proroga termini riguardanti il documento Indirizzi Procedurali Generali di
cui alla DGR n. 1937/2015 e i bandi del tipo d'intervento 4.3.1 di cui alla DGR n. 1203/2016, 10.1.2 di cui alla DGR n.
396/2018 e 8.6.1, 16.1.1 e 16.2.1 di cui alla DGR n. 736/2018 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono riportate
nell'Allegato A al presente provvedimento.
La Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste provvederà a predisporre il testo coordinato delle deliberazioni modificate dal
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 l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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;

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 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 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;
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. 1458 del 8 ottobre 2018 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i con cui sono stati aperti i termini di
presentazione delle domande di alcuni tipi di intervento del PSR 2014-2020 ed è stato approvato il documento Indirizzi
Procedurali Generali;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 26 luglio 2016 con cui sono stati approvati i bandi relativi ai tipi di
intervento 4.3.1, 5.2.1, 6.4.1, 8.6.1, 16.1.1 del PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 30 marzo 2018 con cui sono stati approvati i bandi relativi ai tipi
d'intervento 10.1.2 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;
RAVVISATA la necessità di disporre una integrazione finanziaria di 2.500.000,00 euro alle risorse stanziate per la graduatoria
relativa al tipo d'intervento 10.1.2 della DGR n. 396 del 30 marzo 2018;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 736 del 5 giugno 2018 con cui sono stati approvati i bandi relativi ai tipi
d'intervento 1.1.1, 4.3.1, 8.6.1, 16.1.1 e 16.2.1 del PSR 2014-2020;
RAVVISATA la necessità di disporre una integrazione finanziaria di 6.800.000,00 euro alle risorse stanziate per le graduatorie
relative ai tipi d'intervento 16.1.1 e 16.2.1 e di 1.000.000,00 euro alle risorse stanziate per le graduatorie relative al tipo
d'intervento 8.6.1 della DGR n. 736 del 5 giugno 2018;
CONSIDERATO che l'integrazione di un milione di euro per il tipo di intervento 8.6.1, proviene per 304.974,00 da residue
risorse programmate e per la restante parte deriva da economie e revoche accertate sui precedenti bandi del medesimo tipo di
intervento;
DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;
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, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla rettifica, integrazione
finanziaria e proroga termini al documento Indirizzi Procedurali Generali di cui alla DGR n. 1937/2015 ed ai bandi
del tipo d'intervento 4.3.1 di cui alla DGR n. 1203/2016, 10.1.2 di cui alla DGR n. 396/2018 e 8.6.1, 16.1.1 e 16.2.1 di
cui alla DGR n. 736/2018 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
3. di prorogare di sei mesi la scadenza dei termini per la realizzazione delle iniziative finanziate previsti dal bando
relativo al tipo d'intervento 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e
servizi in rete" del PSR 2014-2020 di cui alla DGR n. 1203/2016;
4. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse recate dal bando DGR n. 396 del 30 marzo 2018 a
favore del tipo di intervento 10.1.2 "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" con ulteriori
2.500.000,00 euro, a valere sulle risorse del Piano finanziario del PSR 2014-2020, al fine di consentire ad Avepa il
finanziamento di tutte le domande ammissibili con punteggio 85;
5. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse recate dal bando DGR n. 736 del 5 giugno 2018 a
favore del tipo di intervento 8.6.1 "Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali" focus area 2A, 16.1.1 "Gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura" e 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie" del PSR 2014-2020, con ulteriori 7.800.000,00 euro a valere sulle risorse del Piano
finanziario del PSR 2014-2020 come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione
degli impegni del conseguente cofinanziamento regionale per 1.638.992,76 euro a favore di AVEPA, alla imputazione
annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione
annuale della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, anche ai fini
della predisposizione del testo coordinato delle deliberazioni come modificate dai punti precedenti;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1579 del 30 ottobre 2018

pag. 1 di 8

Correzioni all’Allegato C alla DGR n.1937/2015
Indirizzi procedurali Generali
Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 2.4.6 Anticipi
1) SOSTITUZIONE TESTO
Al secondo capoverso, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
ERRATA
In questo caso l’anticipo è calcolato sulla base dell’aiuto pubblico determinato sulla base dell’importo che
deriva dalla/e operazioni di affidamento dei servizi e/o opere e lavori (cfr. paragrafo 2.8.3).
CORRIGE
In questo caso l’anticipo è calcolato sulla base dell’aiuto pubblico determinato sulla base dell’importo che
deriva da tutte le operazioni di affidamento dei servizi e/o opere e/o lavori, a cui vanno aggiunte le eventuali
spese generali rideterminate sull’importo aggiudicato (cfr. paragrafo 2.8.3).

2) SOSTITUZIONE TESTO
Al quinto capoverso, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

ERRATA
Nel caso dei beneficiari pubblici, il termine di quattro mesi decorre dalla data di aggiudicazione dei servizi
e/o opere e/o lavori.
CORRIGE
Nel caso dei beneficiari pubblici, il termine di quattro mesi decorre dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di aggiudicazione dei servizi e/o opere e/o lavori.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese
Capitolo 2.8.3 Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico
1) INTEGRAZIONE TESTO
Alla fine del capitoletto La normativa sugli appalti pubblici, viene aggiunto il testo seguente:
INTEGRAZIONE
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ALLEGATO A

DGR nr. 1579 del 30 ottobre 2018

pag. 2 di 8

AVEPA, sulla base della comunicazione del quadro economico rideterminato, decreta l’approvazione degli
importi della spesa ammessa e del contributo concesso ricalcolando le spese generali se presenti in domanda
di aiuto. AVEPA comunica al beneficiario l’esito della revisione istruttoria, la descrizione degli interventi, la
spesa ammessa complessiva e il relativo contributo concesso. La revisione istruttoria non può comportare la
determinazione di una spesa ammessa e di un contributo concesso superiori a quelli originariamente
finanziati. I pagamenti non possono superare il contributo concesso rideterminato.
In mancanza della comunicazione del quadro rideterminato o dell’importo aggiudicato, AVEPA provvede
comunque alla rideterminazione della spesa ammessa e del contributo concesso con le modalità sopra
descritte contestualmente alla presentazione della prima domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Sezione II - Ammissibilità delle operazioni e delle spese

Capitolo 2.8.4 Disposizioni relative alle variazioni in corso d’opera
1) SOSTITUZIONE TESTO
Il penultimo e ultimo capoverso sono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA
Per il finanziamento delle varianti (maggiori lavori, IVA, spese generali, ecc.) sarà possibile attingere ai
fondi accantonati nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10%
dell’importo dei lavori appaltati.
Eventuali perizie di variante, che superino i limiti del 10% dell’importo del contratto principale così come
determinato a seguito della aggiudicazione, non costituiscono spesa ammissibile, pur nella loro legittimità, ai
fini della rendicontazione e della liquidazione delle somme nell’ambito del finanziamento definitivamente
concesso, e possono, invece, costituire una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria,
laddove la Regione o un GAL attivi un nuovo bando.

CORRIGE
Per il finanziamento delle varianti sarà possibile attingere ai fondi accantonati nella voce imprevisti del
quadro economico rideterminato, che non potrà superare il 10% dell’importo dei lavori appaltati.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1579 del 30 ottobre 2018

pag. 3 di 8

Correzioni all’Allegato B alla DGR n.1203/2016
Tipo di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e
servizi in rete

1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.7 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi
Il paragrafo viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA
Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURV del
provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

CORRIGE
Gli investimenti devono essere conclusi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione sul BURV del
provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA.

Correzioni all’Allegato A DGR n. 396/2018
1) SOSTITUZIONE TESTO
Il testo dell’Allegato A viene sostituito dal testo seguente:
Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande

Tipo di intervento

Importi a bando (euro)

Termine
presentazione
domande

Priorità 4
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche
ed irrigue

17.500.000,00

15 maggio
2018

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

20.000.000,00

15 maggio
2018

TOTALE

37.500.000,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 1579 del 30 ottobre 2018

Correzioni all’Allegato B DGR n. 396/2018
Tipo di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”

1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1. Importo finanziario a bando
Il paragrafo viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
L’importo quinquennale a bando è di 15.000.000,00 euro.

CORRIGE
L’importo quinquennale a bando è di 17.500.000,00 euro.

pag. 4 di 8
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ALLEGATO A
DGR nr. 1579 del 30 ottobre 2018

Correzioni ed integrazioni all’Allegato A DGR n. 736/2018
1) SOSTITUZIONE TESTO
Il testo dell’Allegato A viene sostituito dal testo seguente:

Focus Area

pag. 5 di 8

9

5,7

90

90

30

FA 5E FA 6A Totale

3

120

FA 5D

3,25

120

FA 5C

0,2

17,25

FA 5A

0,2

1

5,1

P4

0,2

1

0,5

FA 3A

0,2

1

0,5

FA 2B

0,3

1

0,5

43,3

Termine
presentazione
domande (giorni
dalla data di
pubblicazione sul
BUR)

9

0,7

1,5

0,5

1,7

1,5

3
0,7

3,75

0,1

1,7

0,2

0,75

3,4

1

1,7

0,5

4,6

1

1,7

3,5

1

1,9

0,5

6,95

21,85

5,3

FA 2A

Importi a bando (in milioni di euro) e termini di scadenza di presentazione domande

Tipo di intervento

1.1.1 “Azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”
4.3.1 “Infrastrutture viarie silvopastorali,
ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in
rete”
8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti forestali”
16.1.1 "Gestione dei gruppi operativi dei PEI in
materia di produttività e sostenibilità in agricoltura"*
16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"*
Riserva finanziaria per i tipi di intervento attivati
nell’ambito dei Piani di attività dei gruppi operativi
dei PEI (escluso T.I. 16.2.1)
TOTALE

*Nell’ambito della medesima Focus Area, qualora l’importo a bando indicato per il tipo di intervento 16.1.1 non venisse esaurito, l’eventuale disponibilità residua verrà trasferita
al tipo di intervento 16.2.1 e viceversa.
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Correzioni ed integrazioni all’Allegato B DGR n. 736/2018
Tipo di intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali”

1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso viene sostituito dal testo seguente:

ERRATA
Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l’importo messo a bando è pari a 2.000.000,00
euro.

CORRIGE
Per il Tipo di intervento 8.6.1 a valere sulla Focus Area 2A, l’importo messo a bando è pari a 3.000.000,00
euro.

Tipo di intervento 16.1.1 “Gestione dei Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso e la tabella vengono sostituiti dal testo seguente:
ERRATA
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 2.300.000,00 è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Settore agricolo
Focus Area

(Art. 81, par.2,

Settore forestale
(SA.45697 (2016/N))

Reg. UE 1305/2013)

2A

280.000

3A

500.000

4B

175.000

4C

175.000

70.000

Settore sviluppo aree
rurali
(Reg. UE 1407/2013)
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300.000

5C

70.000

5D

130.000

200.000

5E

200.000

6A

200.000

CORRIGE
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 3.250.000,00 è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Settore agricolo
Focus Area

(Art. 81, par.2,

Settore forestale
(SA.45697 (2016/N))

Reg. UE 1305/2013)

2A

680.000

3A

700.000

4B

435.000

4C

265.000

5A

300.000

5C
5D

Settore sviluppo aree
rurali
(Reg. UE 1407/2013)

70.000

70.000

130.000

200.000

5E
6A

200.000
200.000

Tipo di intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie”

1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 4.1 Importo finanziario a bando
Il primo capoverso e la tabella vengono sostituiti dal testo seguente:

ERRATA
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 11.00.000,00, è così ripartito tra le Focus Area e settori,
alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:
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Settore agricolo

Settore forestale

(Art. 81, par.2,

(SA.45697 (2016/N))

(Reg. UE 1407/2013)

Reg. UE 1305/2013)

2A

1.450.000

3A

2.400.000

4B

875.000

4C

875.000

5A

1.500.000

5C
5D

Settore sviluppo aree
rurali

300.000

300.000

700.000

1.000.000

5E

1.000.000

6A

1.000.000

CORRIGE
L’importo complessivo messo a bando, pari ad euro 17.250.000,00, è così ripartito tra le Focus Area e
settori, alle quali pertanto corrispondono graduatorie distinte:

Focus Area

Settore agricolo

Settore forestale

(Art. 81, par.2,

(SA.45697 (2016/N))

(Reg. UE 1407/2013)

Reg. UE 1305/2013)

2A

4.300.000

3A

3.400.000

4B

2.550.000

4C

1.200.000

5A

1.500.000

5C
5D
5E
6A

Settore sviluppo aree
rurali

300.000

300.000

700.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
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(Codice interno: 381125)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1582 del 30 ottobre 2018
Programma di monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all'identificazione degli agenti eziologici
responsabili di una nuova ed emergente malattia dell'olivo in Veneto e messa a punto di efficaci strategie di intervento
volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante. Legge regionale 9
agosto 1999, n. 32, articolo 4.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma finalizzato all'identificazione degli agenti eziologici responsabili dei
disseccamenti in piante di olivo nei diversi areali di coltivazione del Veneto e la messa a punto di efficaci strategie di
intervento da effettuarsi in collaborazione con il Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di
Padova.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La coltivazione dell'olivo, pur incidendo per una superficie minoritaria rispetto alle altre specie arboree, coprendo poco meno
di 5.000 ettari, assume un carattere importante in areali specifici, quali quelli dell'alta collina e dei terreni marginali, sia rispetto
alla componente paesaggistica che alla componente ambientale, concorrendo al presidio di territori che difficilmente
troverebbero altra utilizzazione e sarebbero quindi condannati all'abbandono.
L'organizzazione produttiva, peraltro, rispecchia la frammentazione aziendale che nelle suddette aree è accentuata rispetto alla
situazione media regionale, con oliveti di piccole dimensioni a carattere prevalentemente famigliare che conferiscono il
prodotto in frantoi collettivi o in alcune grosse aziende produttrici.
Conseguenza di tali aspetti è la generalizzata alta qualità delle produzioni, le cui punte di diamante sono le DOP dell'olio
extravergine di oliva del Garda, dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella, Veneto Colli Euganei e Berici e Veneto del
Grappa e che hanno consentito di attestare i prezzi per il 2017 tra gli 11,76 euro/kg ai 10,76 euro/kg (dato borsa merci di
Verona).
Nel corso del 2017 si è ripresentato il fenomeno dei disseccamenti delle infiorescenze e di cascola delle olive appena allegate,
le cui cause parevano attribuibili a squilibri fisiologici, favoriti dalla siccità e dalla produzione record dell'annata precedente, e
che ha determinato la decimazione del raccolto nell'areale della pedemontana del Grappa e padovana e dimezzato le produzioni
nei restanti areali.
Nel 2018 i disseccamenti hanno interessato le parti legnose delle piante e, conseguentemente anche la produzione,
concentrandosi soprattutto negli areali dei Colli Berici ed Euganei e del Grappa e determinando una riduzione delle produzioni,
oltre che un preoccupante attacco agli alberi e, quindi alle future potenzialità del sistema produttivo.
Il fenomeno, monitorato nell'ambito delle proprie attività istituzionali dal Servizio fitosanitario regionale, in collaborazione con
la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ha assunto caratteri tali da dover attuare un intervento più organico che, attraverso
una campagna di monitoraggio e di analisi autunnale, dia utili risultati per contribuire alla definizione del o dei possibili
patosistemi e conseguentemente ad implementare lo sviluppo di successive attività volte a delineare le strategie di intervento
più efficaci per arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante nel corso del 2019.
A tale scopo è stato inviato al Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova il
Programma denominato "Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all'identificazione degli agenti eziologici
responsabili della attuale malattia dell'olivo in Veneto e per la messa a punto di efficaci strategie di intervento volte ad arrestare
il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante" (di cui all'Allegato A) , al fine di verificare
l'interesse dell'università a collaborare nello svolgimento delle attività previste.
Il Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova ha risposto positivamente alla richiesta
con lettera prot. 1791 del 12/10/2018, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale, le competenze tecniche,
tecnologiche e scientifiche dell'università.
La Regione e l'Università di Padova, ritengono importante così attivare una reciproca collaborazione al fine di individuare
idonee strategie atte a evitare il dilagare della malattia delle colture d'olivo nei territoti veneti.
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L'intento è quello di svolgere in maniera comune, un progetto di valenza biennale, tenuto conto che i risultati del primo anno
possono influire sulla portata e le attività del secondo anno.
Il programma su cui Regione e Università concordano, prevede in sintesi la realizzazione delle seguenti attività:
• 2018: novembre-dicembre, monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio per identificare gli agenti eziologici.
L'attività deve essere necessariamente iniziata dopo la raccolta delle drupe;
• 2019: intera stagione vegetativa, prosecuzione dell'attività di monitoraggio fitosanitario e messa a punto di efficaci
strategie di difesa.
Obiettivo comune della collaborazione è quello di delineare le strategie di intervento più efficaci per arrestare il degrado delle
aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante nel corso del 2019.
Se per la Regione del Veneto l'attuazione del programma è rilevante per supportare le aziende del settore olivicolo ed
incentivare la loro competitività, per l'Università lo studio di malattie ad eziologia complessa e delle interazioni
dell'ospite-patogeno rientrano nella ricerca scientifica già avviata.
Rilevato che la Regione del Veneto e l'Università intendono realizzare il medesimo programma, ai sensi della vigente
normativa, viene individuato a tale scopo lo strumento dell'accordo tra amministrazioni pubbliche atto a disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in base a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i..
Pertanto, il rapporto di collaborazione sarà regolato dall'accordo di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, per la cui
firma, attuazione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
Per la natura stessa del programma, che prevede una prima parte diagnostica ed una seconda di conferma e di definizione delle
strategie conseguenti di lotta agli agenti patogeni individuati, esso copre un biennio secondo moduli annuali con una previsione
di spesa di euro 30.000 per il 2018 e euro 50.000 per il 2019.
Sulla base del disposto dall'art. 56 del D.lgs 118/2011, comma 3, secondo cui "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono
esigibili", l'articolazione biennale delle attività programmate dovrà trovare attuazione con singoli moduli annuali di
collaborazione, finanziabili in presenza delle necessarie risorse negli esercizi di competenza del bilancio regionale.
Le risorse presenti sul capitolo 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario" del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 consentono la copertura delle spese, nel limite massimo di 30.000,00 euro,
programmate per l'attività del 2018.
La collaborazione per il successivo modulo operativo 2019 potrà essere attivata, in esito alle valutazioni tecniche risultanti dal
primo, e la copertura dei costi sostenuti potrà avvenire previa disponibilità di risorse nel bilancio regionale. In tal caso,
l'accordo di cui lo schema all'Allegato B, sarà oggetto di specifico rinnovo.
In ogni caso, la spesa prevista a favore del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova,
costituisce mero rimborso delle spese sostenute dall'Università e sarà liquidata secondo le modalità previste dall'art. 7
dell'allegato schema Accordo di collaborazione (Allegato B) che costituisce parte integrante del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo"
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VISTA la lettera del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova prot. n. 1791 del
21/10/2018
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018;
VISTO l'art. 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma "Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio
finalizzate all'identificazione degli agenti eziologici responsabili di una nuova ed emergente malattia dell'olivo in
Veneto e messa a punto di efficaci strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere
il recupero produttivo delle piante" - Allegato A alla presente deliberazione -, da attuarsi mediante accordo di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento Territorio e sistemi
agroforestali dell'Università degli studi di Padova;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento Territorio e sistemi
agroforestali dell'Università degli studi di Padova (Allegato B) che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività
di collaborazione del programma di cui alla precedente punto 1;
3. di determinare in euro 30.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività del Dipartimento
Territorio e sistemi agroforestali dell'Università degli studi di Padova inerente l'anno 2018, alla cui assunzione
dell'impegno e della liquidazione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo n. 12600 "Interventi regionali per favorire
la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n. 32)";
4. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, su indicazione della Direzione Agroalimentare a cui è
stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca la gestione tecnico-amministrativa del
programma di cui al punto 1., nonché eventuali modifiche non sostanziali dell'Accordo relativo al Modulo operativo
2018, ivi compreso il rinnovo dell'Accordo per l'esecuzione del modulo per l'anno 2019 a fronte delle necessarie
disponibilità finanziarie;
6. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Programma: “ Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione degli
agenti eziologici responsabili della attuale malattia dell’olivo in Veneto e per la messa a punto di
efficaci strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero
produttivo delle piante”.
Annualità 2018-2019

1. Premessa
L’olivo è da sempre considerata una pianta rustica e resistente alle avversità di natura biotica. Tuttavia, nel
corso degli ultimi anni l’ecosistema oliveto si è trovato ad affrontare, in tutto il suo areale di coltivazione e,
sempre con maggiore frequenza, non solo i danni causati dalla recrudescenza degli attacchi delle due
principali fitopatie che interessano questa specie, la “verticilliosi” e la “lebbra”, ma anche i danni causati da
vari parassiti emergenti spesso esotici (Cacciola S.O., Faedda R., Pane A., Scarito G. 2011. Olive Diseases
and Disorder ISBN: 978-81-7895539).
Pertanto, vista la grande valenza paesaggistica ed economica degli oliveti in Veneto, l’allarmante diffusione
di malattie nuove e ad eziologia sconosciuta e il forte impatto di queste sulle produzioni di olio e olive,
assume grande rilevanza sotto il profilo sia scientifico che applicativo approfondire le conoscenze
scientifiche su questi patosistemi emergenti.
Per i motivi sopra citati la Regione intende sviluppare un progetto che si articola in varie attività come
descritte di seguito nell’arco del biennio 2018-2019.
2. Attività previste nel periodo novembre-dicembre 2018: monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio
per identificare gli agenti eziologici
Il programma delle attività di monitoraggio fitosanitario e di ricerca di laboratorio sono indirizzate a chiarire
l’eziologia delle malattie emergenti dell’olivo in Veneto. In particolare, le attività sono indirizzate al
monitoraggio fitosanitario degli impianti di olivo presenti nel territorio regionale e ad identificare su base
morfologica e molecolare le principali specie fungine associate alle malattie.
Le attività di campo e di laboratorio dovranno essere svolte nell’arco di 2 mesi.
2.1 Attività di campo:
- monitoraggio fitosanitario in 5 comprensori olivicoli della Regione Veneto (localizzati nelle aree: colli
Euganei e Berici, colline Veronesi, pedemontana Vicentina e Trevigiana, con individuazione e mappatura
tramite tecnologia GPS/GIS dei focolai infettivi;
- in ciascuna delle aree individuate verrà selezionata un’area di studio per il prelievo di campioni da piante
sintomatiche. In particolare, dopo aver rilevato lo stato sanitario delle piante, ponendo particolare
attenzione alla presenza e natura dei sintomi nella chioma (ingiallimenti, microfillia e rarefazione), sulle
drupe (necrosi e marciumi), nei rami e nelle branche (disseccamenti, essudati, cancri, necrosi e rami
epicormici) e al colletto (essudati e necrosi), verranno prelevati in ciascun sito 30 campioni suddivisi tra
drupe, rami/branche e rizosfera da analizzare in laboratorio.
2.2 Attività di laboratorio:
Analisi di laboratorio di tutti i 150 campioni prelevati e identificazione i sulla base dei principali caratteri
morfo-colturali quali la crescita e la colorazione della colonia, la struttura del micelio, la produzione di
pigmenti diffusibili a differenti temperature, la forma e la dimensioni di conidi e sporangi.3. Risultati attesi a
fine 2018 e potenzialità applicative
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I risultati delle attività di ricerca che verranno svolte nel 2018 contribuiranno alla definizione del/i
patosistema/i e consentiranno lo sviluppo di successive attività volte a delineare le strategie di intervento più
efficaci per arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produtti vo delle piante.
3. Attività previste nel 2019: prosecuzione dell’attività di monitoraggio fitosanitario e messa a punto di
efficaci strategie di difesa
Verrà implementata l’attività di monitoraggio fitosanitario degli impianti di olivo del territorio regionale
iniziata nel 2018, al fine di definire i vari quadri sintomatologici e la loro evoluzione nel tempo. Inoltre, al
fine di chiarire l’eziologia della cascola delle drupe, nel periodo maggio-luglio si necessita di un
campionamento mirato su questo tipo di sintomi. Tutte le specie fungine e di Phytophthora isolate e
identificate nel corso delle indagini, saranno saggiate per accertare il grado di patogenicità su olivo e la
sensibilità nei confronti dei principali fungicidi disponibili in commercio al fine di formulare strategie
razionali di intervento che garantiscano una efficace protezione delle colture. Inoltre, dovranno essere
investigate strategie alternative sostenibili di controllo di questi patogeni fungini, basate ad esempio sull’uso
di antagonisti microbici e/o molecole naturali ad attività antimicrobica.
3.1 Attività di campo:
- monitoraggio stagionale delle aree di studio come precedentemente individuate e mappate tramite
tecnologia GPS/GIS;
- estensione del monitoraggio fitosanitario ad altri comprensori olivicoli regionali non monitorati nel corso
del 2018.
- in ciascuna delle aree individuate verrà effettuato il prelievo di campioni da piante sintomatiche nel
periodo maggio-luglio al fine di chiarire l’eziologia della cascola delle drupe. In particolare, da ciascun
sito verranno prelevati 20 campioni equamente divisi tra drupe e rametti da analizzare in laboratorio.
- individuazione di due siti pilota (oliveti) dove saggiare l’efficacia dei vari principi attivi nei confronti dei
microrganismi patogeni. Nel primo sito verranno effettuati trattamenti con i fungicidi che in laboratorio
hanno mostrato la maggiore efficacia, mentre il secondo sito verrà utilizzato come controllo.
3.2 Attività di laboratorio:
- Tutti i campioni vegetali sintomatici prelevati nel corso del 2019 verranno analizzati utilizzando i protocolli
riportati per le attività del 2018.
- Si richiede inoltre la valutazione in vitro attraverso saggi in coltura duale l’efficacia di microorganismi
antagonisti (biocontrol agents, BCA) quali Trichoderma spp., Bacillus spp. nell’inibire o bloccare la crescita
miceliale e/o parassitizzare le ife delle specie fungine patogene di interesse. Saggi di crescita fungina in vitro
verranno inoltre eseguiti in presenza molecole naturali ad attività antimicrobica.
4. Risultati attesi a fine 2019 e potenzialità applicative
I risultati delle attività di ricerca che verranno svolte nel corso del 2019 contribuiranno a:
- definire l’eziologia dei vari quadri sintomatologici che interessano l’olivo in Veneto;
- sviluppare efficaci strategie di difesa basate sull’impiego di prodotti fitosanitari;
- sviluppare metodi di lotta alternativi ecosostenibili basati sull’impiego di microorganismi antagonisti e/o
di molecole naturali ad attività antimicrobica non tossiche o dannose per l’uomo e l’ambiente;
- sviluppare nuove linee guida per il monitoraggio degli oliveti mediterranei;
- sviluppare nuovi modelli di previsione sul rischio di epidemie;
- acquisire nuove conoscenze sulla biologia e i determinanti dell'invasività dei patogeni emergenti
dell’olivo;
- identificare nuove specie fungine e aplotipi;
- sviluppare nuovi strumenti diagnostici basati su specifici marcatori molecolari per la rapida
identificazione dei patogeni in fase asintomatica.
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5. Stima dei costi del progetto:
- Per le attività afferenti al 2018 si stima che il costo ammonti a 30.000,00 euro
- Per le attività afferenti al 2019 si stima che il costo ammonti a 50.000,00 euro
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione degli agenti eziologici
responsabili della attuale malattia dell’olivo in Veneto e per la messa a punto di efficaci strategie di
intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo del le
piante”.
Modulo operativo 2018

******
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da ______________________, nato a ______________,
il ____________________, in qualità di __________________________________
E
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede legale in
Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n.
, di seguito denominata per brevità
anche “TESAF”, rappresentata da ______________________, nato a __________________, il
____________________, in qualità di __________________________________
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
a. Con Delibera della Giunta regionale n. XXXXX (Allegato A) è stato approvato il Programma
“Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione degli agenti
eziologici responsabili di una nuova ed emergente malattia dell’olivo in Veneto e messa a punto di
efficaci strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il
recupero produttivo delle piante”. E’ stato altresì stabilito che tale Programma sia svolto in
collaborazione tra la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e l’Università
degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali;
b. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo
“opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e
con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza
rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio
medesimo, ….” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale
della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne
promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento
nazionale e internazionale”
C. L’università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con
altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, opera nti su scala locale, nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi a lle proprie finalità istituzionali…”
(art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo)
d. Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite il Servizio fitosanitario regionale,
in collaborazione con la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ha verificato che nel 2018 i
disseccamenti degli olivi hanno interessato non solo le infiorescenze ma anche le parti legnose delle
piante e, conseguentemente la produzione delle olive è stata messa a repentaglio come le future
potenzialità del sistema produttivo. Tali malattie hanno assunto caratteri tali da rendere necessario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1582 del 30 ottobre 2018

pag. 2 di 5

un intervento più organico che, attraverso una campagna di monitoraggio e di analisi autunnale, dia
utili risultati per contribuire alla definizione del o dei possibili patosistemi e conseguentemente ad
implementare lo sviluppo di successive attività volte a delineare le strategie di intervento più
efficaci per arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante
nel corso del 2019.
e. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e
agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e
internazionale;
f. La Regione del Veneto e TESAF, concordano di attivare una collaborazione, al fine di individuare
idonee strategie d’intervento volte a limitare i danni causati dalla malattia dell’olivo in Veneto;
VISTO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento
per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro
unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di arrestare il
degrado delle aree colpite dalla malattia dell’olivo in Veneto e promuovere il recupero produttivo
delle piante.
La collaborazione tra la Regione e il TESAF nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco
interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla
promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. La Regione e TESAF si impegnano a collaborare per la realizzazione del Programma
“Monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione degli agenti
eziologici responsabili della attuale malattia dell’olivo in Veneto e per la messa a punto di
efficaci strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il
recupero produttivo delle piante”, come descritto nell’Allegato A della DGR n.
_____________ del___________.
2. Il presente Accordo riguarda l’attuazione del Modulo operativo 2018 come descritto nel
successivo art. 2
3. L’aggiornamento del “Programma”, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino
una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività
1. Il Programma biennale prevede in sintesi la realizzazione delle seguenti attività:



Modulo operativo 2018: novembre-dicembre, monitoraggio fitosanitario e analisi di
laboratorio per identificare gli agenti eziologici. Spesa prevista: 30.000,00 euro
Modulo operativo 2019: intera stagione vegetativa, prosecuzione dell’attività di monitoraggio
fitosanitario e messa a punto di efficaci strategie di difesa. Spesa prevista: 50.000,00 euro

2. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del Programma
mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
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3. La collaborazione per il successivo modulo operativo 2019 potrà essere attivata, in esito alle
valutazioni tecniche risultanti dal primo modulo e valutate in seno al Gruppo tecnico di
coordinamento. La copertura dei costi sostenuti potrà avvenire previa disponibilità di risorse nel
bilancio regionale nell’esercizio 2019.
ART. 3 – Referenti del Progetto
1. Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca.
2. Il responsabile per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro
Forestali è il dott. _______________;
3. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il TESAF prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi
responsabili di Programma, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e
designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in
particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio
delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del programma ed
eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1.

La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione
delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle
attività, l’analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle
attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.

2.

Il TESAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2, in
particolare per le attività di laboratorio.

3.

Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

4.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina
il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.

5.

Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e
le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al
31/12/2018. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il
gruppo tecnico di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per
la realizzazione del Programma.
ART. 7 Rimborso delle spese sostenute
1. La Regione riconosce a TESAF un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione
nella realizzazione del presente Accordo.
2. La Regione, contribuirà alle spese sostenute da TESAF per l’attuazione del Modulo operativo
2018 fino ad un massimo di euro 30.000,00.
3. TESAF presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il
31/12/2018.
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4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti
a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito della presente
convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal
presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al TESAF e alla
Deliberazione di Giunta n._________.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che
quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di
collaborazione e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità
connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1. La Regione e TESAF si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice
Privacy).
ART. 12 - Recesso
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da
TESAF che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie
e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al
comma precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le
Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo
saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo
amministrativo
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma
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1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica
qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa,
Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del TESAF.

REGIONE del VENETO
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
________________________
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(Codice interno: 381133)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1587 del 30 ottobre 2018
Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 1
dicembre 2017 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2017, art 5-bis, comma 1,
del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono ripartite le risorse riguardanti il "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari
opportunità" per l'anno 2017, assegnate alla Regione del Veneto con DCPM 1 dicembre 2017, per potenziare l'assistenza ed il
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modifiche nella legge 15
ottobre 2013, n. 119, prevede una serie di misure per contrastare il fenomeno della violenza. In particolare, l'articolo 5 bis
prevede che le risorse stanziate per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite annualmente tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro Delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) la programmazione regionale e gli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c) il numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d) il riequilibrio della presenza di centri antiviolenza e di case rifugio in ogni Regione, riservando un terzo dei fondi disponibili
all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert
Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.
Con Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie
locali, sono stati stabiliti i requisiti minimi che i centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere per poter accedere al
riparto delle risorse statali.
Il DPCM 1 dicembre 2017 recante "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari
opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2013" - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 luglio 2018 - ha provveduto a ripartire le risorse stanziate per l'anno 2017 (Euro 12.714.553,00) per il
potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.
Alla Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente Euro 972.428,00 secondo i criteri di seguito indicati:
a. Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio: 33% dell'importo complessivo stanziato. Il riparto di
tali risorse si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti del decreto
ministeriale 21 febbraio 2014, come indicato nella Tabella 1 allegata al citato DPCM. Per la Regione del Veneto
l'ammontare dei fondi stanziati è pari a Euro 305.454,00;
b. Finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale: 10% della somma rimanente al
netto dell'importo di cui alla precedente lettera a), sulla base dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali previsti del decreto ministeriale 21 febbraio 2014. Alla Regione del Veneto sono stati assegnati
Euro 62.017,00;
c. Finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione: 45% della somma rimanente al
netto dell'importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto pari a Euro 293.443,00;
d. Finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione: 45% della somma rimanente al
netto dell'importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto pari a Euro 311.514,00.
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A seguito del DPCM del 1 dicembre 2017 e dell'assegnazione alla Regione del Veneto dell'importo di
Euro 972.428,00, con la DGR n. 1280 del 10 settembre 2018 "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011
(provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE" sono stati implementati per pari importi gli stanziamenti di
competenza e di cassa, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" e del capitolo
di entrata 100738 "Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c.
2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)".
In materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 23
aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" (modificata con legge regionale
21 giugno 2018, n. 22), che promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza in collaborazione con Enti
pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne, ponendo in essere
azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività di
divulgazione, sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno.
Nel rispetto della normativa regionale e sentito il parere del "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il
contrasto alla violenza contro le donne" (L.R. n. 5/2013, articolo 8), riunitosi in data 28 febbraio e 10 maggio 2018, con il
presente provvedimento si propone di ripartire i fondi nazionali secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.
A) ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE
- Euro 80.000,00 per l'apertura di un nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale per permettere una maggiore copertura
territoriale;
- Euro 145.454,00 per l'apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine di migliorare la rete dei servizi
offerti sul territorio regionale;
- Euro 80.000,00 per l'apertura di una nuova casa rifugio nel territorio regionale al fine di raggiungere il numero di 22
individuato come standard di riferimento per la Regione del Veneto in base alla sua popolazione dal Dipartimento Pari
Opportunità.

Aumentare la diffusione di questi servizi sul territorio garantisce, infatti, maggiori possibilità di far emergere il fenomeno della
violenza dando la possibilità alle donne di avere a disposizione qualificati punti di ascolto e assistenza capaci di attuare misure
efficaci di prevenzione e contrasto degli episodi di violenza e di indirizzare e sostenere le donne in percorsi di uscita.
In coerenza con quanto approvato dal "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza
contro le donne" e con quanto comunicato al Dipartimento Pari Opportunità con nota pec del 21.05.2018 (secondo l'articolo 3
comma 2 del DPCM 1 dicembre 2017), si propone di affidare ai Comuni e alle Aziende ULSS il ruolo di capofila in continuità
anche con le modalità individuate per l'assegnazione dei fondi regionali anno 2018 di cui alla DGR n. 659 del 15.05.2018.
Di seguito si riepilogano sinteticamente i criteri e le modalità per l'assegnazione del finanziamento per l'istituzione di nuove
strutture demandando a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale
l'approvazione sia del Bando sia della relativa modulistica.
Si propone altresì di demandare a ulteriori successivi provvedimenti del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria e l'assunzione del relativo impegno di spesa.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
I soggetti ammessi a presentare le domande di contributo, ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono:
1. Comuni del Veneto:
a. singoli;
b. associati con altri Comuni;
c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri antiviolenza già
operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell'articolo 1, comma 3 e articolo 8,
comma 3 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro,
aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di violenza
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contro le donne.
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
a. singole;
b. associate con altre Aziende ULSS;
c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri antiviolenza già
operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell'articolo 1, comma 3 e articolo 8,
comma 3 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro,
aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di violenza
contro le donne.
TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
a. nuovo centro antiviolenza così come definito all'articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre
2014;
b. nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014) già
operanti e individuati con DGR n. 1503 del 16 ottobre 2018;
c. nuova casa rifugio così come definita all'articolo 4 L.R. n. 5/2013 (modificata con legge regionale 21 giugno 2018, n.
22) e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
a. ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale anno 2018);
b. bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà avviata.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per il nuovo centro antiviolenza
e la nuova casa rifugio il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di Euro 80.000,00 per
ogni domanda ammessa al finanziamento. Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà
comunque superare l'importo complessivo massimo di Euro 25.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I
contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi
approvati.
DURATA DEL PROGETTO
Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi del
Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la
presentazione delle relazioni finali e delle rendicontazioni di spesa.
GRADUATORIA
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie - nuovo centro
antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuova casa rifugio - che verranno approvate, come previsto
dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente
bando, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale.
B) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI REGIONALI GIÀ OPERATIVI
Il DPCM 1 dicembre 2017 ha assegnato alla Regione del Veneto Euro 62.017,00 per il finanziamento aggiuntivo degli
interventi regionali già operativi e volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli, sulla base della programmazione regionale.
La L.R. n. 5/2013 prevede, all'articolo 2 comma 1) lettera e bis), "la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale,
educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di
ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente
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legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla
legalità". In linea con quanto previsto dal citato articolo con il presente provvedimento si propone di destinare la quota di Euro
62.017,00 per il finanziamento dello strumento del Voucher educativo per attivare percorsi educativi in materia di educazione
alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle Scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio
regionale.
Il Voucher educativo è stato introdotto nel 2014 quale nuovo strumento per il finanziamento di iniziative di promozione dei
diritti umani e della cultura di pace: si tratta di contributi di limitata entità economica per la realizzazione di percorsi educativi
tematici nelle scuole da parte di Enti del Terzo Settore. Attraverso i Voucher la Regione ha assunto, oltre al ruolo di
finanziatore, anche e soprattutto quello di mediatore di conoscenza, investendo nella creazione di occasioni di incontro tra il
mondo dell'associazionismo e quello della scuola. Gli esiti di tale iniziativa, sia in termini numerici che di apprezzamento
espresso da tutti gli attori coinvolti, ne hanno favorito la riproposizione negli anni successivi.
Il meccanismo del Voucher è il seguente: un Avviso pubblico invita gli Enti del Terzo settore con esperienza specifica in
materia di contrasto alla violenza contro le donne e/o di sensibilizzazione e formazione del mondo studentesco sui temi delle
pari opportunità, della violenza contro le donne in tutte le sue forme, degli stereotipi di genere, dell'educazione all'affettività e
al rispetto (uguaglianza, differenze, pari dignità...)
- previsti da Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020 - ad elaborare dei percorsi educativi
destinati agli studenti. Le proposte vengono visionate dagli Uffici della struttura regionale e i percorsi vengono pubblicati sul
sito regionale e ne viene data apposita informativa a tutte le scuole.
Essendo l'anno scolastico 2018-2019 già avviato e la programmazione formativa delle scuole già definitiva o in fase di
definizione, si propone di rinviare la realizzazione dei citati percorsi educativi con l'assegnazione di Voucher durante l'anno
scolastico 2019-2020.
LE CARATTERISTICHE DEI VOUCHER
I percorsi educativi sono rivolti alle Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado di tutto il Veneto. Ogni percorso
dovrà prevedere almeno due incontri di minimo quattro ore complessive per lo stesso gruppo classe. Le modalità didattiche e la
metodologia saranno stabilite dall'Ente realizzatore.
Le Scuole interessate ai percorsi educativi possono chiedere alla Regione di fruire di un Voucher per sostenere i costi del
percorso didattico. I Voucher sono assegnati "a sportello", ovvero in ordine di arrivo della richiesta, fino ad esaurimento dei
fondi.
La dotazione per queste attività è di Euro 50.000,00, somma che consentirà di finanziare n. 100 percorsi del valore di Euro
500,00 ciascuno nelle Scuole venete.
CONCORSO PER LE SCUOLE - PREMIO
A conclusione dei percorsi educativi le classi partecipanti verranno invitate a produrre un elaborato inerente la tematica trattata
negli incontri - nella categoria grafico (logo), messaggio (una frase incisiva e sintetica, uno slogan) e video - che potrà essere
utilizzato nelle campagne di sensibilizzazione della Regione del Veneto e delle strutture della rete di contrasto alla violenza
contro le donne.
Gli elaborati verranno valutati dal "Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le
donne", e quelli ritenuti più incisivi ed efficaci riceveranno un premio in denaro utilizzabile per migliorare le dotazioni
didattiche delle Scuole vincitrici.
La dotazione per il concorso è di Euro 12.000,00 e saranno premiati due elaborati per categoria, ciascuno con Euro 2.000,00.
Si propone di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale
l'approvazione dell'Avviso per l'assegnazione dei Voucher educativi - in linea con quanto previsto dalla presente deliberazione
- e della modulistica per la presentazione delle proposte di percorso educativo da parte degli Enti del Terzo Settore nonché per
la successiva richiesta da parte delle Scuole delle proposte ritenute conformi.
Si propone altresì di demandare a ulteriore successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale l'approvazione e assegnazione dei voucher educativi e l'attribuzione dei premi del successivo concorso, nonché
l'assunzione del relativo impegno di spesa.
C) FINANZIAMENTO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO ESISTENTI
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Nella Tabella 2 allegata al DPCM 1 dicembre 2017, lo stanziamento riservato ai centri antiviolenza e alle case rifugio esistenti
è stato ripartito tenendo conto dei dati ISTAT del 1 gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente e dei dati forniti con la
rilevazione effettuata nel mese di ottobre 2017 dalla Conferenza delle Regioni - Commissione politiche sociali.
Alla Regione del Veneto sono stati assegnati Euro 293.443,00 da destinare ai centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti,
ed Euro 311.514,00 da destinare alle case rifugio pubbliche e private già esistenti.
Tutto ciò premesso si propone di ripartire lo stanziamento di Euro 293.443,00 ai 22 centri, per un importo pari a Euro
13.338,32 per ciascuna struttura, e lo stanziamento di Euro 311.514,00 alle 21 case rifugio A e B per un importo pari a Euro
14.834,00 per ciascuna struttura. Le strutture beneficiarie sono quelle indicate negli elenchi approvati con DGR n. 1503 del
16.10.2018 e quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego
dei fondi statali di cui al DPCM del 25 novembre 2016 (Allegati A e B al presente provvedimento).
Il contributo sarà liquidato direttamente alle strutture di cui ai citati Allegati A e B per il sostegno delle spese sostenute nel
periodo gennaio - dicembre 2019, in due tranche:
• 90% all'accettazione del contributo, a seguito di comunicazione della Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale;
• 10% a saldo, a seguito della presentazione di relazione e rendiconto delle spese sostenute almeno pari al contributo
concesso.
Si propone, altresì, di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale la definizione in dettaglio delle modalità di liquidazione del contributo, procedendo contestualmente all'impegno
di spesa a favore dei soggetti individuati nei predetti Allegati
A e B.
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 legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017;
- VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 e ss.mm.e ii;
- VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
- VISTA la DGR n. 659 del 15 maggio 2018;
- VISTA la DGR n. 1280 del 10 settembre 2018;
- VISTA la DGR n. 1503 del 16 ottobre 2018;
- VISTO l'articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
delibera
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1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità, specificati in premessa, per la concessione dei finanziamenti ai Comuni e alle
Aziende ULSS per l'istituzione di nuove strutture, in attuazione del DPCM 1 dicembre 2017;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di predisporre ed approvare con
proprio provvedimento il bando e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo per l'istituzione di
nuove strutture, dandone altresì diffusione;
4. di dare atto che la spesa per l'importo di Euro 305.454,00 per l'assegnazione dei contributi previsti al precedente punto
2, al cui impegno provvederà il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale con proprio
provvedimento, sarà posta a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020,
secondo l'esigibilità della spesa;
5. di approvare i criteri e le modalità, specificati in premessa, per l'assegnazione dei Voucher educativi nell'ambito del
finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi di cui al DPCM 1 dicembre 2017;
6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di predisporre ed approvare con
proprio provvedimento l'Avviso, il modulo per la presentazione delle proposte di percorso educativo da parte degli
Enti del Terzo Settore e il modulo di richiesta delle proposte da parte delle Scuole, dandone altresì diffusione;
7. di dare atto che la spesa per l'assegnazione dei contributi previsti al precedente punto 5, per l'importo di Euro
62.017,00, al cui impegno provvederà il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale con proprio
provvedimento, sarà posta a carico del capitolo 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020,
secondo l'esigibilità della spesa;
8. di approvare, per le motivazioni e con la ripartizione dettagliatamente descritte in premessa, l'assegnazione del
finanziamento di Euro 293.443,00 ed Euro 311.514,00 rispettivamente ai centri antiviolenza e alle case rifugio
esistenti di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, rinviando a successivo provvedimento del Direttore
della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l'impegno di spesa a carico del capitolo 102214 "Fondo
nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L.
14/08/2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2018-2020, secondo l'esigibilità della spesa, e l'individuazione delle
dettagliate modalità di liquidazione;
9. di dare atto che le spese a carico del sopraccitato capitolo di spesa, di cui si demandano gli impegni a successivi atti
del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di
spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L.
04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)", ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del presente
provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli
possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
12. di dare altresì incarico al predetto Direttore di trasmettere il presente provvedimento alla
V Commissione Consiliare e al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza
contro le donne;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
139
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1587 del 30 ottobre 2018
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Comune

Provincia

Ente promotore

Ente gestore

1

CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno DONNA

Ponte nelle Alpi

BL

Associazione Belluno DONNA

Associazione Belluno DONNA

2

CENTRO ANTIVIOLENZA ALTA PADOVANA

Cittadella

PD

Centro Veneto Progetti Donna - Auser Centro Veneto Progetti Donna - Auser

3

SPORTELLO DONNE DESTE

Este

PD

Centro Veneto Progetti Donna - Auser Centro Veneto Progetti Donna - Auser

4

CENTRO VENETO PROGETTI DONNA

Padova

PD

Centro Veneto Progetti Donna - Auser Centro Veneto Progetti Donna - Auser

5

CENTRO ANTIVIOLENZA SACCISICA

Piove di Sacco

PD

Centro Veneto Progetti Donna - Auser Centro Veneto Progetti Donna - Auser

6

CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE

Rovigo

RO

Comune di Rovigo

Domi Group cooperativa sociale

7

CENTRO ANTIVIOLENZA N.I.L.D.E.

Castelfranco
Veneto

TV

Comune di Castelfranco Veneto

Cooperativa sociale Iside

8

CENTRO ANTIVIOLENZA STELLA ANTARES

Montebelluna

TV

Una Casa per l'uomo Società
Cooperativa sociale

Una Casa per l'uomo Società
Cooperativa sociale

9

CENTRO ANTIVIOLENZA TELEFONO ROSA DI TREVISO
ONLUS

Treviso

TV

Telefono Rosa di Treviso - onlus

Telefono Rosa di Treviso - onlus

10

CENTRO ANTIVIOLENZA VITTORIO VENETO

Vittorio Veneto

TV

Comune di Vittorio Veneto

Comune di Vittorio Veneto

11

CIVICO DONNA

Chioggia

VE

Comune di Chioggia

Gruppo R SCS

12

CENTRO ANTIVIOLENZA SONIA

Noale

VE

Cooperativa Sociale Iside

Cooperativa Sociale Iside

13

CENTRO DI ASCOLTO PER LA VIOLENZA DI GENERE
"CITTA' GENTILI"

Portogruaro

VE

L'Arco Società Cooperativa Sociale

L'Arco Società Cooperativa Sociale

14

CENTRO ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING "LA
MAGNOLIA"

San Donà di
Piave

VE

Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana
Bo onlus
Bo onlus
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L.R. N. 5/2013 - ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Comune

Provincia

Ente promotore

Ente gestore

15

CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VENEZIA

Venezia

VE

Comune di Venezia

Comune di Venezia

16

CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA

Venezia

VE

Cooperativa sociale Iside

Cooperativa sociale Iside

17

SPAZIO DONNA

Bassano del
Grappa

VI

QUESTACITTA' - Associazione di
cittadini volontari

QUESTACITTA' - Associazione di
cittadini volontari

18

CeAV - CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI
VICENZA

Vicenza

VI

Comune di Vicenza

Associazione Donna chiama Donna
onlus

19

CENTRO ANTIVIOLENZA SPORTELLO DONNA "MARIA
GRAZIA CUTULI"

Schio

VI

Comune di Schio

Comune di Schio

20

CENTRO ANTIVIOLENZA P.E.T.R.A.

Verona

VR

Comune di Verona

Comune di Verona

21

TELEFONO ROSA VERONA

Verona

VR

Telefono Rosa di Verona

Telefono Rosa di Verona

22

CENTRO ANTIVIOLENZA LEGNAGO DONNA

Legnago

VR

Comune di Legnago

n.d.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
141
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1587 del 30 ottobre 2018

pag. 1 di 2

L.R. N. 5/2013 - ELENCO DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Provincia

Ente promotore

Ente gestore

TIPOLOGIA

1

CASA DI SECONDO LIVELLO Belluno DONNA

BL

Associazione Belluno DONNA

Associazione Belluno DONNA

B

2

CASA RIFUGIO ESPERAS

PD

Comune di Este

Centro Veneto Progetti Donna - Auser

A

3

CASA DI FUGA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

PD

Comune di Padova

Centro Veneto Progetti Donna - Auser

A

4

CASE DI SECONDA ACCOGLIENZA MIRABAL

PD

Comune di Este

Centro Veneto Progetti Donna - AUSER

B

5

DONNE AL CENTRO

PD

Comune di Padova

Croce Rossa Italiana Comitato di Padova

B

6

CASA VIOLA

PD

Gruppo R SCS

Gruppo R SCS

B

7

CASA RIFUGIO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL
POLESINE

RO

Comune di Rovigo

Domi Group Cooperativa Sociale

A

8

CASA AURORA

TV

9

CASA RIFUGIO TREVISO

TV

Comune di Treviso

La ESSE Società cooperativa sociale e
Domus Nostra Casa Religiosa

A

10

CASA RIFUGIO ANGOLO DI PARADISO

VE

Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana
Bo onlus

Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana
Bo onlus

A

11

CASA RIFUGIO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

VE

Comune di Venezia

Comune di Venezia

A

12

CASA DI SECONDO LIVELLO DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VENEZIA

VE

Comune di Venezia

Comune di Venezia

B

Una Casa per l'uomo Società Cooperativa Una Casa per l'uomo Società Cooperativa
sociale
sociale

B
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ALLEGATO B

DGR nr. 1587 del 30 ottobre 2018

pag. 2 di 2

L.R. N. 5/2013 - ELENCO DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO
n.

Denominazione

Provincia

Ente promotore

Ente gestore

TIPOLOGIA

13

CASA G.MENEGHINI

VI

Congregazione Suore Orsoline SCM

Congregazione Suore Orsoline SCM

A

14

CASA RIFUGIO VILLAGGIO SOS

VI

Villaggio Sos di Vicenza Onlus

Villaggio Sos di Vicenza Onlus

A

15

CASA RIFUGIO SCHIO

VI

Comune di Schio

Comune di Schio

A

16

CASA TABITÀ

VI

17

CASA DI SECONDO LIVELLO CASA DELLA SOLIDARIETÀ

VI

Comune di Thiene

Comune di Thiene

B

18

VILLA SAVARDO

VI

Congregazione Suore Orsoline SCM

Congregazione Suore Orsoline SCM

B

19

CASA DI SECONDO LIVELLO VILLAGGIO SOS

VI

Villaggio Sos di Vicenza Onlus

Villaggio Sos di Vicenza Onlus

B

20

CASA RIFUGIO DI P.E.T.R.A.

VR

Comune di Verona

Comune di Verona

A

21

CASA RIFUGIO - AREA EST

VR

Comune di San Bonifacio

Istituto Don Calabria di Verona

A

Associazione Casa di Pronta accoglienza Associazione Casa di Pronta accoglienza
Sichem onlus
Sichem onlus

A
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(Codice interno: 381126)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1601 del 30 ottobre 2018
Intervento infrastrutturale nella Valle dell'Agno. Approvazione accordo di Programma tra la Regione del Veneto, la
Provincia di Vicenza, e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, per la realizzazione della viabilità
complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare lo schema di accordo di Programma tra la Regione del Veneto, la
Provincia di Vicenza, e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, per la realizzazione della viabilità
complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta con il completamento della variante alla SP 246 in comune di Cornedo
Vicentino e provvedere a disciplinare la ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto sottoscrittore.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il Progetto della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta prevede la realizzazione di uno svincolo superstradale al confine
tra i Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano e Castelgomberto, a servizio dell'alta Valle dell'Agno. All'uscita di tale svincolo
la viabilità principale è costituita dalla SP 246 di connessione con la Valle dell'Agno, per la quale è stata già realizzata la
variante sino alla località Cereda Cozza, Frazione di Cornedo, con reimmissione sulla vecchia strada provinciale negli ultimi
2,5 Km.
Sin dall'anno 2010 i Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano e Castelgomberto hanno condiviso con la Provincia di Vicenza
la soluzione progettuale dello svincolo in uscita nella valle dell'Agno ed hanno evidenziato all'allora Commissario Delegato
per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, di cui
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, la necessità di prevedere alcune opere
complementari alla Superstrada Pedemontana veneta per migliorare il collegamento tra il nuovo svincolo superstradale e la
viabilità esistente, prevedendo la realizzazione di un collegamento a nord, con la strada provinciale S.P. 246.
In tal senso in data 20 febbraio 2012 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Commissario Delegato, la Regione del
Veneto, la Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e
Valdagno, per la individuazione della soluzione tecnica progettuale del collegamento tra la Superstrada Pedemontana Veneta e
l'alta Valle dell'Agno, nei comuni di Brogliano e Cornedo Vicentino. La sottoscrizione di tale Protocollo è stata ratificata dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 234 del 22 febbraio 2012, prevedendo una stima di opere nell'ordine di dodici milioni di
euro. Tale Protocollo d'Intesa aveva previsto l'impegno del Commissario Delegato e della Regione del Veneto di procedere
nella progettazione del collegamento stradale in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti Locali interessati.
Il Commissario Delegato con nota del 18 maggio 2012 ha richiesto al Concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta,
la redazione del progetto delle opere in argomento e successivamente, a seguito della redazione di alcune soluzioni tecniche, si
sono tenute varie riunioni tecniche con i soggetti competenti e gli Enti interessati, per mettere a punto la soluzione progettuale
più rispondente a tutte le esigenze.
Le soluzioni di progetto dovevano peraltro tenere in debita considerazione le problematiche relative al rinvenimento delle
sostanze PFAS (Perfluoroalchili) in acque superficiali, sotterranee e potabili, che riducevano conseguentemente le eventuali
scelte progettuali laddove l'utilizzo del suolo interferiva con il rinvenimento delle sostanze stesse. Gli studi progettuali hanno
inoltre comportato delle varianti altimetriche lungo la superstrada, in particolare nel tratto interessato dalla presenza dei PFAS,
nei comuni di Montecchio Maggiore e Trissino, per i quali fu predisposta, in via cautelare, una variazione altimetrica del
tracciato al fine di non interferire con la falda contaminata.
La nuova soluzione progettuale, peraltro anche molto meno onerosa in termini economici, risultò tecnicamente preferibile
rispetto al tratto in trincea interferente con la falda contaminata, e fu oggetto di discussione con le Amministrazione locali che
la ritennero migliorativa ai fini della complessiva preservazione della salute e dell'ambiente, accettando anche il maggior
disagio procurato da tale nuova soluzione progettuale, purché si tenesse in debito conto il problema dell'adeguata connessione
della SP 246 con lo svincolo della Pedemontana.
Il 12 aprile 2016 si è tenuta quindi la riunione attuativa del Protocollo di Intesa sottoscritto il 20 febbraio 2012 nel corso della
quale il Commissario Delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto,
Cornedo Vicentino, Trissino, Recoaro e Valdagno, hanno convenuto di meglio definire gli interventi da progettare e realizzare
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nell'ambito dei lavori della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, sulla base delle analisi e verifiche progettuali
elaborate dal Concessionario su richiesta dello stesso Commissario Delegato.
La stima dell'importo così aggiornato delle opere convenute nella predetta riunione del 12 aprile 2016 ammontava per lavori a
circa nove milioni di euro al netto dell'IVA, e tenuto conto dell'entità della spesa complessiva così stimata le parti avevano
convenuto di procedere per fasi.
Nel frattempo alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime Commissariale statale e la Regione del Veneto è subentrata
nella gestione dell'opera in via ordinaria, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio 2017 per la realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta.
Successivamente la Giunta regionale con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017 ha approvato lo schema di Terzo Atto
Convenzionale, modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 sottoscritti
con il Concessionario dall'allora Commissario Delegato, e con successiva deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017 ne ha
disposto l'attuazione.
In data 29 maggio 2017, con atto pubblico notarile, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto (Concedente) e il
Concessionario "SPV" S.p.a. il Terzo Atto Convenzionale, sostitutivo della originaria Convenzione di costruzione della
Superstrada Pedemontana veneta;
Recentemente, con deliberazione di Giunta regionale n. n. 1129 del 31 luglio 2018, sono stati dati indirizzi per l'individuazione
di una soluzione di razionalizzazione e miglioramento della rete viaria nella Valle dell'Agno al fine di superare le criticità
presenti nella zona, già interessata dalla realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta, con interventi
infrastrutturali che potrebbero risultare utili al raggiungimento dell'obiettivo di liberare dal traffico pesante i centri abitati dei
Comuni ricadenti in tale area.
Nell'incontro tra la Regione, La Provincia di Vicenza e Comuni interessati, avvenuto in data 25 settembre 2018, si è condiviso
che la priorità, tra tutte le opere sino ad oggi segnalate, è costituita dal completamento della variante alla SP 246, da località
Cereda Cozza, Frazione di Cornedo e sino allo svincolo della Superstrada Pedemontana, da realizzarsi con un cofinanziamento
da parte della Regione e della Provincia di Vicenza, per un importo stimato di opere pari ad euro 6.097.500,00.
Alla luce dei fatti evidenziati, si rende ora necessario sottoscrivere un accordo di programma tra la Regione del Veneto, la
Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto e Cornedo Vicentino, secondo lo schema allegato al presente
provvedimento (allegato A), per la progettazione e realizzazione del completamento della variante SP 246, collegamento tra il
nuovo svincolo della Superstrada Pedemontana veneta e la viabilità esistente a nord, nell'ambito delle opere complementari
alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto
sottoscrittore.
Con l'accordo in approvazione, la Regione del Veneto si impegna a finanziare parte dell'intervento con fondi propri fino alla
concorrenza di euro 3.946.769,50, a predisporre il progetto esecutivo dell'opera, ad eseguire le opere di progetto e a consegnare
a conclusione dei lavori alla Provincia di Vicenza le opere viarie realizzate. La Provincia di Vicenza si impegna a fornire alla
Regione del Veneto un contributo economico per l'intervento fino alla concorrenza di euro 2.250.730,50, nonché a prendere in
carico ed iscrivere al proprio demanio stradale le opere consegnate dalla Regione a conclusione dei lavori.
La copertura finanziaria dell'intervento per la parte di competenza regionale, è a carico dei fondi stanziati al capitolo 100176,
(art 008) del bilancio di previsione 2018-2020, denominato "finanziamenti finalizzati alla realizzazione della superstrada
pedemontana veneta", la cui somma massima disponibile pari a € 3.946.769,50, risultante a seguito dell'intervenuta variazione
di Bilancio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1058/2018 è stata destinata con deliberazione di Giunta Regionale n.
n. 1129 del 31 luglio 2018.
Sulla base di quanto suindicato e valutato ai fini della destinazione della spesa, il relatore conclude la propria relazione e
propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 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;
Vista la L. n. 448/98;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
145
_______________________________________________________________________________________________________

Vista la L. n. 144/99 ;
Vista la L. n. 443/2001;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.L. 69/2013 convertito con modificazioni nella L. 98/2013;
Vista la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 15/2002 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Vista la L.R. 47/2017 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione esercizio 2018-2020;
Vista la DGR 1058/2018 di approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto,
la Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto e Cornedo Vicentino, secondo lo schema allegato al
presente provvedimento (allegato A), per la progettazione e realizzazione del completamento della variante SP 246,
collegamento tra il nuovo svincolo della Superstrada Pedemontana veneta e la viabilità esistente a nord, nell'ambito
delle opere complementari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e ripartizione dei
relativi compiti di ciascun soggetto sottoscrittore;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento è a carico dei fondi stanziati al capitolo 100176, (art 008) del
bilancio di previsione 2018-2020, denominato "finanziamenti finalizzati alla realizzazione della superstrada
pedemontana veneta", la cui somma massima disponibile pari a € 3.946.769,50, risultante a seguito dell'intervenuta
variazione di Bilancio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1058/2018 è stata destinata con deliberazione di
Giunta Regionale n. n. 1129 del 31 luglio 2018;
4. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui
al punto 2;
5. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana dell'esecuzione del presente atto con facoltà di
apportare allo stesso modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione e di demandare al Direttore della
stessa l'assunzione dei relativi atti finalizzati all'adozione del provvedimento di impegno di spesa per la quota di
finanziamento regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 381397)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1627 del 06 novembre 2018
Finanziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV
- CNSAS) per l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente
ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118,
per l'anno 2018. DGR n. 663 del 17 maggio 2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'assegnazione di un finanziamento al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per la realizzazione delle attività di soccorso, recupero e
trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta
nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, per l'anno 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento
delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2,
comma 1) e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 1992, n. 76, individuano, nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di
riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2),
oltre che stipulare, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le
strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3), che disciplinano altresì la formazione,
l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del
CNSAS (articolo 4, comma 3).
Con la deliberazione n. 1465 del 13 settembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione da
stipularsi fra la Regione del Veneto ed il CNSAS, avente ad oggetto l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in
ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di
urgenza ed emergenza medica SUEM 118; con la deliberazione n. 125 dell'11 febbraio 2013 si è proceduto al rinnovo della
convenzione per il triennio 2013-2015.
E' poi intervenuta la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Nuove disposizioni in materia di Soccorso Alpino", che ha
ribadito che "la Regione del Veneto si avvale del SASV - CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - SASV del CNSAS)
per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in
ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema
di urgenza ed emergenza medica"; all'articolo 8 la legge stabilisce che "La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per
l'erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate,
secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare,
sono oggetto di finanziamento le spese per:
a) l'attività formativa, l'attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l'attività del personale dipendente e del personale SASV CNSAS;
c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e
per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS".
La sopra citata Legge Regionale dispone inoltre che: "La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante
convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma
39 dell'articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003."
In ossequio alla citata legge regionale e vista la necessità di continuare a garantire l'attività di soccorso, recupero e trasporto
sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del
Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, la Giunta Regionale, con la DGR n. 663 del 17 maggio 2016 ha
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proceduto al rinnovo della convenzione con il SASV - CNSAS, per il periodo 2016-2018, secondo lo schema di convenzione
allegato alla citata deliberazione.
La convenzione è stata debitamente sottoscritta e soggetta a repertorio per il tramite dell'Ufficiale Rogante della Regione
Veneto (n. 32161).
La DGR n. 663/2016 ha, altresì previsto, di confermare, per l'anno 2016, l'importo del finanziamento massimo pari ad euro
650.000,00 demandando a successivi provvedimenti, da assumersi sulla base delle relazioni presentate dal SASV - CNSAS e
previa valutazione del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza (CREU), la determinazione degli importi relativi agli
anni 2017 e 2018.
Con DGR n. 1249 del 8 agosto 2017 la Giunta Regionale ha riconfermato l'importo di euro 650.000,00 quale finanziamento
massimo per l'anno 2017.
Il SASV - CNSAS ha presentato, unitamente alla relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 ed alla relativa rendicontazione
pari ad euro 822.282,22, il budget previsionale per l'anno 2018 sostenendo che i costi standard si attestano in circa euro
850.000,00 annui per la parte corrente. (documentazione acquisita in atti al prot. 78722/2018).
Il Centro Regionale Emergenza Urgenza, la cui funzione è stata assegnata ad Azienda Zero ha preso visione della
documentazione inviata dal SASV - CNSAS ed ha ritenuto opportuno proporre la conferma dell'importo massimo del
finanziamento per l'anno 2018 pari ad euro 650.000,00.
Con il presente atto si propone di confermare, per l'anno 2018, l'importo del finanziamento massimo pari ad euro 650.000,00 a
favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per
lo svolgimento delle attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente
ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, oggetto
della convenzione in essere.
A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale
ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale
dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di
finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0135 relativa a quanto in oggetto e denominata "Convenzione
tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103287. Con
successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10 aprile
2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa.
Si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo di euro 650.000,00 per l'esercizio
corrente a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV CNSAS), con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la citata linea di spesa n. 0135 e di
disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, in ossequio a quanto previsto all'art. 17 della convenzione sottoscritta,
secondo le modalità di seguito indicate:
• euro 455.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito della pubblicazione sul BURV del presente
provvedimento;
• euro 195.000,00 a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione
da parte Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV CNSAS), entro il 28 febbraio 2019, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute
da approvarsi da parte del Centro Regionale Emergenza Urgenza (CREU) di Azienda Zero.
Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione di quanto disposto con il 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 Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016;
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Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32;
Vista la deliberazione n. 663 del 17 maggio 2016;
Vista la deliberazione n. 326 del 21 marzo 2018;
Visto il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 165 del 29 dicembre 2017, successivamente integrato con
decreto n. 32 del 26 febbraio 2018;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 6 del 10 aprile 2018;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di assegnare al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in
ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza
medica SUEM 118, oggetto della convenzione in essere, un finanziamento massimo per l'anno 2018 pari ad euro
650.000, 00 (seicentocinquantamila), nel corrente esercizio finanziario;
2. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 0135 denominata "Convenzione tra Regione Veneto e il Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto", sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103287, di cui al
Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale decreto n. 32 del 26 febbraio 2018, la cui erogazione
attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326/2018;
3. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore del Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) secondo quanto
riportato all'art. 17 della convenzione sottoscritta, come di seguito indicato:
• euro 455.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito della pubblicazione sul BURV del presente
provvedimento;
• euro 195.000,00 a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione
da parte Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV CNSAS), entro il 28 febbraio 2019, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute
da approvarsi da parte del Centro Regionale Emergenza Urgenza (CREU) di Azienda Zero;
4. di dare atto gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 381396)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 06 novembre 2018
Attivazione degli interventi di assistenza giudiziale legale a valere sul Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini
residenti in Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso
sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità della normativa vigente. Art.
11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" così come modificato e integrato
dall'art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si approvano le disposizioni attuative, i relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale,
l'approvazione dell'Avviso e il modello di domanda per la presentazione delle richieste di contributo per l'attivazione degli
interventi di assistenza giudiziale legale a favore dei cittadini veneti danneggiati dalle banche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
A seguito delle gravi vicende riguardanti la crisi del sistema bancario veneto che hanno coinvolto gli istituti di credito
popolari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza la Regione del Veneto ha attivato a favore dei cittadini veneti
danneggiati due linee di sostegno nel corso del 2017.
La Giunta Regionale con DGR del 30 dicembre 2016, n. 2280 ha previsto a favore degli stessi soggetti, l'attivazione di
interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale attraverso il Servizio "In Oltre la Salute del risparmiatore" presso
l'Azienda Ulss 7 Pedemontana con uno stanziamento di 100.000,00 euro a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102646
"Azioni regionali per l'assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari" per l'esercizio 2017.
Con DGR del 22 marzo 2017, n. 333, la Giunta Regionale ha previsto anche un sostegno finanziario finalizzato alla
consulenza e assistenza legale per il tramite delle Associazioni e Comitati rappresentativi di cittadini veneti danneggiati dalle
banche, applicando un sistema di regole sulla base di una caratterizzazione sociale del contributo regionale per le maggiori
spese legali, con uno stanziamento pari a 500.000,00 euro sul capitolo 102646 "Azioni regionali per l'assistenza legale
destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari" per l'esercizio 2017.
Le ricadute sociali conseguenti alla crisi del sistema bancario veneto sono state oggetto di costante attenzione da parte delle
forze politiche a livello regionale, nonché della Commissione Speciale d'inchiesta istituita in seno all'Assemblea legislativa
regionale sui gravi fatti che hanno coinvolto gli istituti di credito popolari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.
Infatti, con l'art. 49 della la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, il Consiglio regionale, al fine di consentire una più
efficace applicazione, ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all'art. 11 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e
s.m.i., prevedendo in particolare al comma 2 quater l'istituzione di un Fondo di 300.000,00 per finalità sociali a favore dei
cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari
presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente e
confermando il ruolo delle Associazioni e dei Comitati che li rappresentano.
Sull'argomento, nel corso di un incontro tecnico tenutosi in data 25 settembre c.a. alcune Associazioni hanno evidenziato
l'opportunità di considerare, tra i requisiti che i soggetti destinatari devono avere per poter accedere al contributo, anziché gli
immobili da reddito, come previsto dalla già citata DGR 333/2017, immobili a reddito per un valore non superiore a euro
8.000,00 da dimostrare mediante presentazione di 730 e/o Mod. Unico o CUD. Ciò in quanto il limite previsto per gli
immobili da reddito di cui alla DGR 333/2017 aveva limitato l'accesso di coloro che disponevano di piccoli appezzamenti di
terreno di basso valore catastale per lo più ereditati e in parte non utilizzati.
Considerato che le Associazioni e Comitati impegnati nella tutela dei propri rappresentati di cui trattasi, non hanno avanzato
esigenze diverse dall'assistenza legale e visto che per gli interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale è già
previsto un intervento economico nel corso dell'esercizio finanziario corrente, con il presente provvedimento si intende dare
attuazione al precitato comma 2 quater dell'art. 11, della legge regionale 23 febbraio 2016, n 7, attraverso una linea di sostegno,
per il tramite di Associazioni e Comitati costituti ai sensi del codice civile, per le attività di assistenza giudiziale legale
prestate a favore dei propri rappresentati, che offra un aiuto concreto ed efficace a quei cittadini che si sono visti azzerare
investimenti e risparmi a seguito della grave crisi delle banche venete. Inoltre, al fine dell'ottimizzazione delle risorse, con il
presente provvedimento si intendono privilegiare sia azioni di tipo collettivo che cumulative.
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Come meglio specificato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, si intende definire:
- le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al citato comma 2 quater dell'art. 11, con particolare riferimento
ai requisiti dei soggetti destinatari;
- le tipologie di spese ammesse a finanziamento;
- lo schema tipo di Avviso per la presentazione delle richieste di contributo di cui trattasi;
- il modulo di domanda di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.
Si richiama quanto già previsto nella DGR 333/2017 per quanto attiene l'arco temporale da tenere in considerazione per
individuare i soggetti destinatari dell'iniziativa de quo, che risultano essere i cittadini residenti in Veneto che abbiano subito
una rilevante diminuzione del proprio patrimonio mobiliare nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016,
a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari Veneto Banca e Banca Popolare di
Vicenza di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 22/2016 , in analogia a quanto previsto dall'art. 80 della Legge
regionale n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che lo ha definito per le imprese.
Le risorse regionali complessive per l'attuazione delle disposizioni attuative su specificate sono individuate con Legge di
approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, Legge regionale 29/12/2017, n. 47, esercizio 2018, nello stanziamento
della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Capitolo di spesa
102646 "Azioni regionali per l'assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari" - trasferimenti
correnti (art. 11 legge regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato ed integrato dall'art. 49 della legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45), per un ammontare di Euro 300.000,00.
Con successivi provvedimenti, il Direttore della Direzione Servizi Sociali approverà:
- l'elenco delle Associazioni/Comitati ammessi a contributo e la ripartizione dei contributi stessi fino alla concorrenza massima
di Euro 300.000.= ;
- l'impegno di spesa di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa succitato;
- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.
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. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l'art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
VISTO l'art. 1 della legge regionale del 22 novembre 2016, n. 23;
VISTO l'art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 80 della legge regionale n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la DGR del 30 dicembre 2016, n. 2280;
VISTO l'art. 49 della la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR del 22 marzo 2017, n. 333;
delibera
1. di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, le disposizioni attuative dell'art. 11, comma 2 quater, della
Legge regionale n. 7/2016 e s.m.i., lo schema tipo di Avviso per la presentazione delle domande di contributo di cui
all'Allegato A, e il modulo di domanda di cui all'Allegato B, entrambi parti integranti del presente provvedimento, al
fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel Veneto danneggiati dall'acquisto di prodotti finanziari presso Veneto
Banca e Banca Popolare di Vicenza per le attività di assistenza giudiziale legale avviate per il tramite di Associazioni
e Comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile, che li rappresentano;
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2. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il direttore della Direzione Servizi Sociali nell'esercizio 2018, disponendone la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo 102646 "Azioni regionali per l'assistenza legale destinata ai cittadini veneti
danneggiati da istituti bancari - trasferimenti correnti (art. 11, Legge regionale 23/02/2016, n. 7), così come
modificato ed integrato dall'art. 49 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.) della Missione 12 "Diritti sociali,
Politiche sociali e famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie";
3. di incaricare il direttore della Direzione Servizi Sociali di dare esecuzione al presente provvedimento, inclusa
l'approvazione dei risultati istruttori, il riparto del fondo disponibile e l'impegno delle relative somme;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n.1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto sul bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione del Veneto alla
voce bandi, Avvisi e Concorsi.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 381394)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1637 del 06 novembre 2018
Contributo "Riserva 10%" agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di
Venezia e di Verona per l'esercizio 2018. Criteri generali di riparto e di assegnazione (Articolo 37, comma 3, L.R.
07/04/1998, n. 8). Deliberazione n. 88/CR del 28/08/2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Vengono approvati i criteri di riparto e di assegnazione del contributo regionale "Riserva 10%" del Fondo regionale per le
spese di funzionamento - anno 2018, tra gli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 37, comma 3, della L.R. 07/04/1998, n. 8 recante "Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario"
prevede che, sul Fondo regionale per le spese di funzionamento degli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio
Universitario (ESU), di cui al medesimo articolo 37, comma 1, lettera d), sia costituita una riserva del 10% e che la Giunta
regionale ripartisca ed assegni detta riserva tra gli ESU, nel corso dell'anno, al fine di dare attuazione agli interventi inerenti il
Diritto allo Studio Universitario (DSU), di cui all'articolo 3 della citata L.R. n. 8/1998.
L'articolo 37, comma 2, della L.R. n. 8/1998 richiede, inoltre, l'acquisizione del parere della Commissione consiliare
competente in materia di istruzione sui criteri generali di riparto e di assegnazione della riserva tra gli ESU.
Per l'anno 2018 l'importo della riserva, pari a € 800.000,00, si pone entro il limite massimo di € 1.096.531,17 desumibile dalla
nota del Segretario Regionale per la Cultura del 18/09/2013, prot. n. 389964/C.100, attuativa della DGR n. 911 del 18/06/2013,
che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi [funzionamento (90%) - riserva (10%)] assegnabili ai
singoli ESU.
Nel capitolo di spesa n. 071204 denominato "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" del Bilancio regionale di
previsione pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47, sussiste attualmente la disponibilità di competenza e
di cassa di € 800.000,00.
In linea di continuità con gli esercizi finanziari precedenti e tenuto conto della finalità della riserva del 10%, ovvero
l'attuazione degli interventi per il DSU, si reputa opportuno ripartire ed assegnare la riserva in questione, pari a € 800.000,00,
in base agli stessi criteri già approvati dalla Giunta regionale con la DGR n. 759 del 29/05/2017 per il riparto e l'assegnazione
del 90% del Fondo regionale 2018 (pari a € 7.200.000,00) per spese di funzionamento, come di seguito riportato:
a. numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2018:
peso ponderale 65%;
b. numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2017: peso ponderale 10%;
c. numero dei posti-alloggio erogati dagli ESU nell'Anno Accademico (A.A.) 2016-2017: peso ponderale 10%;
d. spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2017 (orientamento, consulenza psicologica, attività
culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc...): peso ponderale 15%.
Le risorse della riserva del 10% verranno destinate dagli ESU del Veneto alle attività di funzionamento programmate per il
2018.
Sul presente provvedimento la Sesta Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole in data 11/10/2018, ai sensi
dell'art. 37, comma 2, della L.R. n. 8/1998.
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;
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VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i;
VISTO l'articolo 37 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le DDGR n. 911 del 18/06/2013 e n. 759 del 29/05/2017;
VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura del 18/09/2013, prot. n. 389964/C.100, attuativa della DGR n.
911/2013;
VISTA la deliberazione n. 88/CR del 28/08/2018;
VISTO il parere della Sesta Commissione Consiliare rilasciato in data 11/10/2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di stabilire che il contributo regionale "Riserva 10%" del Fondo regionale per le spese di funzionamento 2018, pari a €
800.000,00, sia ripartito e assegnato agli ESU di Padova, di Venezia e di Verona in base ai seguenti criteri già
approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 759 del 29/05/2017 per il riparto e l'assegnazione del 90% del Fondo
regionale 2018 (pari a € 7.200.000,00) per le spese di funzionamento:
a. numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2018:
peso ponderale 65%;
b. numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2017: peso ponderale 10%;
c. numero dei posti-alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2016-2017: peso ponderale 10%;
d. spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2017 (orientamento, consulenza psicologica, attività
culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc...): peso ponderale 15%;
3. di stabilire che le risorse di cui sopra vengano destinate dagli ESU di Padova, di Venezia e di Verona alle attività di
funzionamento programmate per il 2018;
4. di prendere atto che nel capitolo di spesa n. 071204 del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018-2020,
approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47 denominato "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU (art. 18, L.R. n.
8/1998)" sussiste attualmente la disponibilità di competenza e di cassa di € 800.000,00;
5. di determinare in € 800.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono debito
commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Forma-zione e Istruzione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 071204 del Bilancio regionale
di previsione pluriennale 2018-2020 "Spese per il funzionamento degli ESU - ARDSU", con imputazione all'esercizio
2018;
6. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
n. 1/2011;
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8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013.
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 381393)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1638 del 06 novembre 2018
Costituzione del Comitato per la valutazione del sistema educativo ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della L.R. n. 8
del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e avvio delle procedure di nomina dei componenti.
Deliberazione n. 86/CR del 07/08/2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, a seguito del parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare n. 339 dell'11
settembre 2018, la costituzione del Comitato per la valutazione del Sistema educativo da formalizzare con apposito decreto del
Presidente della Giunta Regionale.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", la Regione del Veneto si è proposta di
costruire il proprio sistema educativo regionale in vista di favorire l'integrazione tra il "Sottosistema dell'istruzione" e il
"Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale" (art. 3), nonché tra i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e
quelli di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), al fine di fornire alle giovani generazioni del Veneto le migliori
opportunità di crescita culturale, umana e professionale per affrontare le sfide del prossimo futuro.
Tale intendimento trova oggi ulteriore forza e alimentazione dal processo di "autonomia differenziata" che la Regione del
Veneto ha avviato con lo Stato in vista di corrispondere con sempre maggiore efficacia ai nuovi bisogni dei propri cittadini e
del territorio.
In tale scenario, diventa decisivo promuovere nuove funzioni e modalità di governance del sistema formativo regionale (art. 4)
in modo che, nel rispetto delle competenze in capo allo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione del Veneto
possa esercitare un ruolo propulsivo per l'adeguamento e l'innovazione complessiva del sistema, in linea con le migliori
pratiche nazionali ed internazionali.
Queste funzioni e modalità si traducono concretamente non solo sul versante del monitoraggio delle esigenze (art. 4, comma 1,
lettera a), della programmazione dell'offerta formativa (art. 5, comma 2), ma anche su quello della valutazione (art. 4, comma
1, lettera i).
Infatti, secondo l'impostazione complessiva espressa dalla legge regionale suddetta, il sistema educativo regionale fa parte del
sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, in quanto tale, attraverso l'attività di valutazione, allo stesso Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV), regolato ai sensi del DPR 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione).
In base all'articolo 23, la Giunta regionale assicura pertanto la valutazione del sistema educativo mediante il Comitato per la
valutazione del sistema educativo (comma 1) - di seguito denominato "Comitato" - e ne definisce la composizione, sentita la
competente Commissione Consiliare (comma 2).
Tale Comitato opera a livello regionale in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (comma 3), e,
nel rispetto dell'autonomia degli istituti di istruzione e formazione, collabora con l'Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema dell'Istruzione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione (comma 4). Infine esso riferisce
annualmente alla competente Commissione Consiliare sulle risultanze del processo di valutazione (comma 5).
Lo stesso articolo 23, al comma 4, definisce in dettaglio le competenze del Comitato nella formulazione che segue:
a) l'analisi degli esiti della valutazione nazionale sul sistema educativo in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di
inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e
di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d'esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
g) l'analisi dei dati che alimentano l'Anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa
anche al fine di formulare proposte sull'organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.
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La Giunta regionale intende, pertanto, stabilire gli indirizzi generali nonché le priorità degli ambiti di lavoro ai quali il
Comitato deve riferirsi nella predisposizione del programma di attività, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla L.R. n.
8/2017. Inoltre è necessario favorire la collaborazione del Comitato con le istituzioni scolastiche e formative autonome e gli
altri soggetti del sistema educativo, con il SNV, ai fini della valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema
educativo regionale, anche promuovendo opportune intese e forme di cooperazione.
In particolare, il Comitato dovrà:
a. confrontarsi costantemente con il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, in
ordine alle iniziative, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a
disposizione di risorse;
b. collaborare con l'INVALSI per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni utili per la partecipazione delle
istituzioni scolastiche e formative venete alle rilevazioni periodiche nazionali, nonché nelle attività di ricerca
valutativa.
La Giunta regionale deve definire i criteri di composizione del Comitato e la durata del suo mandato, tenendo conto del
complesso del sistema educativo regionale che comprende il primo e secondo ciclo di istruzione, nonché la filiera
professionalizzante (dall'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) agli IFTS, agli ITS) con i relativi raccordi.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. n. 8/2017 la composizione del Comitato è stata sottoposta, con deliberazione n. 86/CR
del 7 agosto 2018, al parere della Sesta Commissione Consiliare secondo la seguente formulazione:
• 1 esperto di alta qualificazione in materia di valutazione dei sistemi formativi, proveniente dal mondo universitario
veneto designato dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità su indicazione
della Fondazione Univeneto;
• 1 esperto internazionale in materia di ricerca e valutazione comparata dei sistemi scolastici e di IeFP, designato
dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità;
• 1 esperto dell'INVALSI designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione dello stesso
Ente;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione del Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione di Veneto Lavoro Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
• 1 esperto in materia di transizione scuola lavoro, designato dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione, al
lavoro e pari opportunità su indicazione della Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS).
La Sesta Commissione Consiliare ha espresso, in merito alla citata deliberazione n. 86/CR, il parere favorevole n. 339 nella
seduta dell'11 settembre 2018, limitatamente alla composizione del Comitato. In ragione della natura meramente tecnica del
Comitato si ritiene di modificare parzialmente i soggetti titolari della designazione così come di seguito descritto:
• 1 esperto di alta qualificazione in materia di valutazione dei sistemi formativi, proveniente dal mondo universitario
veneto, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione della Fondazione Univeneto;
• 1 esperto internazionale in materia di ricerca e valutazione comparata dei sistemi scolastici e di IeFP, designato dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
• 1 esperto dell'INVALSI designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione dello stesso
Ente;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione del Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione di Veneto Lavoro Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
• 1 esperto in materia di transizione scuola lavoro, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su
indicazione della Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS).
La nomina dei membri del Comitato è stabilita con atto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria, che ne individua anche la presidenza.
Il Presidente ha come funzioni la guida e la convocazione del Comitato, la predisposizione del programma di attività, la cura
dei rapporti con la Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, la cura dei
rapporti con soggetti istituzionali esterni, nonché dei rapporti con il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria, in relazione a necessità operative e gestionali per l'attuazione del programma di attività.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Il Comitato approva un programma di attività per la durata della legislatura, aggiornabile annualmente; lo schema di
programma, prima dell'approvazione, è inviato alla Giunta regionale tramite il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria, per la verifica in ordine alla sua compatibilità con gli indirizzi e le priorità individuate dalla
Giunta stessa.
La Giunta regionale stabilisce annualmente gli indirizzi generali nonché le priorità degli ambiti e delle tematiche ai quali il
Comitato deve riferirsi nella predisposizione del programma di attività e nella realizzazione della propria attività di
valutazione.
Nel caso in cui la Giunta regionale richieda al Comitato l'esame e l'approfondimento di argomenti specifici non previsti nel
programma di attività, il Presidente dispone la convocazione del medesimo entro 20 giorni dalla richiesta e ne organizza
l'attività in modo tale da corrispondere alle esigenze della Giunta stessa.
Si propone inoltre che il Comitato abbia un mandato di durata triennale.
Il Comitato, qualora si rappresenti la necessità di svolgere ricerche o intraprendere altre iniziative mediante il ricorso a soggetti
esterni alla Regione, presenta una proposta motivata all'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, che
provvederà, previa valutazione, agli eventuali adempimenti amministrativi necessari e alla eventuale procedura necessaria per
il finanziamento.
Il Comitato predispone il primo programma di attività entro sessanta giorni dall'insediamento, sulla base degli obiettivi e delle
competenze di cui al comma 4 dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2017 e agli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta regionale in
materia. Tali indirizzi possono riguardare anche materie specifiche relative a quanto previsto dalla L.R. n. 8/2017, con
particolare riferimento agli artt. 5, 8, 11,12,13, 14 e 16.
In particolare, tra le funzioni del Comitato si richiama la predisposizione, il monitoraggio e la verifica dell'andamento del
programma di attività nonché l'elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla competente Commissione Consiliare, di
cui al comma 5 dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2017.
Il Comitato predispone un "Rapporto biennale di valutazione del sistema educativo regionale", da presentare alla Giunta
regionale, concernente quanto previsto dal comma 4 - punti a), e), f) g) - dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2017, focalizzato in
particolare sui risultati ottenuti nelle istituzioni scolastiche e formative, sullo stato del sistema scolastico e formativo e sui
livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato.
Il Comitato trasmette alla Giunta regionale, anche al fine dell'esame dei risultati, tutti i documenti, relazioni, valutazioni,
ricerche e rapporti costituenti l'esito della propria attività.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della L.R. n. 8/2017, agli oneri derivanti dai rimborsi spese eventualmente dovuti ai
componenti esterni del Comitato di cui all'articolo 23 di tale legge regionale, si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.
Si propone pertanto all'esame della Giunta regionale la composizione del Comitato per la valutazione del sistema educativo
secondo la composizione sopra definita, demandando al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria l'adozione dell'atto di nomina dei componenti designati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e al
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'organizzazione e la gestione della segreteria del Comitato.
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 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53;

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto
1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e
16 marzo 2006 con i quali sono state definite le linee guida e gli standard in applicazione del decreto interministeriale del 31
ottobre 2000, n. 436;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ed in particolare
l'art. 23;
VISTA la Deliberazione n. 86/CR del 7 agosto 2018;
VISTO il parere favorevole n. 339 dell'11/9/2018 da parte della Sesta Commissione Consiliare;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di stabilire che le motivazioni e le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del
provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole n. 339 espresso dalla Sesta Commissione Consiliare in data 11 settembre 2018
relativo alla composizione del Comitato per la valutazione del Sistema educativo;
3. di definire, come di seguito indicato, la composizione del Comitato per la valutazione del sistema educativo, istituito
dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, ai fini della sua costituzione da formalizzare con Decreto del Presidente
della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della medesima legge:
6 membri esperti nelle materie di competenza del Comitato stesso indicate dall'articolo 23, comma 4, della
L.R. n. 8/2017, tra cui:
• 1 esperto di alta qualificazione in materia di valutazione dei sistemi formativi, proveniente dal mondo universitario
veneto, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione della Fondazione Univeneto;
• 1 esperto internazionale in materia di ricerca e valutazione comparata dei sistemi scolastici e di IeFP, designato dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
• 1 esperto dell'INVALSI designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione dello stesso
Ente;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione del Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
• 1 esperto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione di Veneto Lavoro Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
• 1 esperto in materia di transizione scuola lavoro, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su
indicazione della Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS);
4. di demandare al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria l'adozione dell'atto di
nomina dei componenti designati dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e l'individuazione della
presidenza;
5. di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'organizzazione e la gestione della segreteria del
Comitato;
6. di rinviare a successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della L.R. n. 8/2017, l'individuazione delle
risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dai rimborsi spese eventualmente dovuti ai componenti esterni del
Comitato;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 381623)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di attivazione comando presso l'ufficio stampa della Giunta regionale
del Veneto di n. 3 dipendenti di enti pubblici del territorio regionale veneto, iscritti all'albo dei giornalisti - elenco
professionisti o elenco pubblicisti.
Premesse
La Regione del Veneto indice una procedura pubblica selettiva per l'attivazione di n. 3 comandi di durata triennale, finalizzati
all'eventuale mobilità, rivolta a dipendenti di Enti pubblici del territorio regionale veneto, iscritti all'Albo dei Giornalisti elenco dei professionisti ed elenco dei pubblicisti, da assegnare all'Ufficio Stampa della Giunta Regionale.

Art. 1 Requisiti di ammissione
1. essere dipendenti a tempo indeterminato presso enti pubblici del territorio regionale veneto;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. iscrizione all'Albo dei Giornalisti - elenco dei professionisti o elenco dei pubblicisti, alla data di scadenza del presente
avviso.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 2 Attività correlate al profilo professionale
I candidati saranno chiamati a svolgere le attività istituzionali demandate all'Ufficio Stampa della Giunta Regionale,
coadiuvando il Capo ufficio stampa della Giunta Regionale nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura telematica presente nel
sito https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità esplicitate nell'allegato 1.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 8 novembre 2018 e verrà
automaticamente disattivata alle ore 13.00 del giorno di scadenza, 23 novembre 2018.
Art. 4 - Procedura valutativa
La valutazione delle candidature si baserà sull'esame del curriculum professionale e su un eventuale colloquio.
Il curriculum professionale sarà valutato tenendo conto della pertinenza delle esperienze professionali ivi contenute rispetto
alla figura professionale ricercata con il presente avviso.
In sede di eventuale colloquio sarà verificato quanto autocertificato nel curriculum professionale, inoltre potranno essere
approfondite le effettive capacità allo svolgimento delle mansioni richieste, nonché le motivazioni del candidato al comando.
La mancata presentazione all'eventuale colloquio sarà considerata come rinuncia al comando.
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
L'esito della procedura valutativa sarà comunicato ai soggetti interessati.
Art. 6 - Pari opportunità
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L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informano i
partecipanti all'avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o
comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia,
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di comando, con l'utilizzo di
procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, Avv. Franco Botteon, con sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 - Venezia.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura di comando e per la valutazione
del curriculum professionale. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la
partecipazione alla procedura di comando.
I dati raccolti non saranno pubblicati se non per quanto sotto specificato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Ai partecipanti all'avviso competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al
delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I partecipanti possono, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a
Cannaregio 168 - 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.
I partecipanti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).
Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile contattare la Direzione Organizzazione e personale ai seguenti
recapiti telefonici: 041/2793971-3972.
Venezia, 08/11/2018
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale Avv. Franco Botteon
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Allegato 1

AVVISO DI ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO L’UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL VENETO DI N. 3 DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO
REGIONALE VENETO, ISCRITTI ALL’ALBO DEI GIORNALISTI – ELENCO PROFESSIONISTI O
ELENCO PUBBLICISTI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 08
novembre 2018, giorno di pubblicazione dell’avviso nel sito Internet della Regione del Veneto e
verrà automaticamente disattivata alle ore 13.00 del giorno di scadenza, 23 novembre 2018.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo della domanda né
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di scadenza è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer 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://regioneveneto.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;

2)

ISCRIZIONE ON LINE

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu “Concorsi”, per
accedere alla schermata delle procedure selettive disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente alla selezione alla quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per la presentazione della
candidatura.

1
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•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 2 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 il 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”.
Si sottolinea che tutte le informazioni 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. Si
tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.

•

ATTENZIONE: al fine dell’accettazione della domanda è necessario effettuare
scannerizzazione e fare l’upload direttamente nel format on line dei seguenti documenti:

la

a. documento di identità valido;
b. curriculum vitae.
La scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di “Anagrafica”)
vanno effettuati seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione delle dimensioni
del file pdf.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Il candidato
riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente avviso (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
3)

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza riguardanti la registrazione e le modalità di invio e/o annullamento della
candidatura possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste
di assistenza 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.

2
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Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
4)

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO.

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per modificare/sostituire la
stessa tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la modifica/sostituzione comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità
della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura, effettuata sotto la responsabilità del candidato e rigorosamente entro i
termini di scadenza dell’avviso, pena l’esclusione, prevede la ripresentazione integrale della
domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE’.

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
IL DIRETTORE
Franco Botteon

3
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(Codice interno: 381115)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Avviso pubblico di MOBILITÀ ESTERNA ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, prioritariamente tramite mobilità tra
enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed in
subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE, categoria D del C.C.N.L. Funzioni Locali, da assegnare
al settore Affari economici, finanziari contabilità dell'ESU di Venezia.
Termine per la presentazione delle domande: 3 dicembre 2018
L'avviso di selezione integrale (nel quale sono indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione) e relativi schemi di
domanda di ammissione (Allegato A all'avviso) e di curriculum (Allegato B all'avviso) possono essere visualizzati e scaricati
dal sito dell'ESU di Venezia: www.esuvenezia.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia. Tel.
041.2727104, e-mail: chiara.guzzo@esuvenezia.it.
Il Direttore dott. Daniele Lazzarini

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
179
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380860)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 966 del 25.10.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 381077)
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo
contabile" - cat. C - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area economico finanziaria - servizio tributi.
Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni sottoposte ai vincoli di spesa del personale
(trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria C, profilo professionale
amministrativo contabile, presso l'Area Economico Finanziaria - Servizio Tributi.
Scadenza: 30.11.2018
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune (tel. n° 041/2909748-707-708),
oppure consultare il seguente indirizzo internet: www.comune.cavallinotreporti.ve.it per estrarre copia del presente avviso e
della "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE".
Il Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato
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(Codice interno: 381012)
COMUNE DI CURTAROLO (PADOVA)
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di un Istruttore Tecnico Categoria giuridica
"C" a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai servizi Tecnici.
E' indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
Istruttore Tecnico categoria C da assegnare ai servizi Tecnici.
I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di mobilità pubblicato
all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Curtarolo, sezione Concorsi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.comune.curtarolo.pd.it >sezione Amministrazione Trasparnte >
Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolersi all'Ufficio del Personale telefono 049/9699951/50 mail personale@comune.curtarolo.pd.it.
Ufficio del Personale
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(Codice interno: 381089)
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
specialista amministrativo - cat. D oppure istruttore amministrativo contabile - cat. C, a tempo pieno o parziale ed
indeterminato da assegnare all'area amministrativa - settore servizi sociali.
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 Amm.vo Cat. D o Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C
Termine presentazione domande: 30 novembre 2018 ore 12.00
Per informazoni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune di Musile di Piave (tel. 0421/592203 - 592253) oppure consultare
il seguente indirizo interet: www.comune.musile.ve.it.
Il Dirigente dell'Area Amm.va dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
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(Codice interno: 381016)
COMUNE DI NOVE (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre il 15/12/2018 ore 12.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Nove, Piazza G. De Fabris n. 4, tel. 0424/597550,
e-mail: finanziario@comune.nove.vi.it - pec: comune.nove@kpec.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.nove.vi.it, sezione Amministrazione Trasparente, voce "Bandi di Concorso".
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(Codice interno: 380967)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso di mobilità istruttore tecnico cat. C.
Avviso rivolto a dipendenti di pubblica amministrazione (soggetta a vincoli assunzionali) , inquadrati in categoria C a con
profilo professione "istruttore tecnico ", a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti generali di accesso al pubblico impiego per la categoria di accesso richiesta
Scadenza 15 novembre 2018
Avviso integrale reperibile sul sito del comune di Piazzola sul Brenta.
Ulteriori informazioni presso ufficio del personale: 049 9697953.
Barbara Parfazi
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(Codice interno: 380723)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti anche non soggetti a limitazioni assunzionali - 1 posto
di Istruttore informatico (Cat. C).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
1 posto di Istruttore informatico − categoria giuridica C, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare al Settore
Sistemi Informativi - CED.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche non soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dall'avviso.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 30 novembre 2018.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico - Finanziaria Dott. Luigi Sudiro
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(Codice interno: 381011)
IPAB "VILLA SERENA" SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA, LONIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di
operatore socio sanitario cat. B pos. ec. B1.
E' indetto bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti tempo pieno ed indeterminato di Operatore
Socio Sanitario (categoria B posizione economica B1).
Titolo di studio richiesto: attestato di Operatore Socio Sanitario o equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 30.11.2018.
Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo - Via Mura San Daniele 15 - 36045 Lonigo (VI) e nel sito
dell'Ente: www.villaserenalonigo.it.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale tel. 0444831331.
Il Direttore/Segretario Slaviero dr. Nevio
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(Codice interno: 381117)
IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE, DUEVILLE (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per solo esame per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale a
tempo determinato con il profilo di operatore socio sanitario (cat. B1 ccnl enti ed autonomie locali).
Bando di selezione pubblica per solo esame per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale a tempo
determinato con il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (Cat. B1 CCNL Enti ed Autonomie Locali).
Requisiti specifici di ammissione: Licenza scuola dell'Obbligo e titolo professionale di " Operatore Socio Assistenziale", essere
in possesso della patente cat. B.
Termine di presentazione delle domande il 23.11.2018 alle ore 12.00.
Data eventuale pre-selezione: 03.12.2018 ore 09.00
Data colloquio: 05.12.2018 ore 09.00.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente al numero 0444-590320.
Il bando di selezione è pubblicato sul sito www.ipabcsa.it.
Il Direttore Dott.ssa Frison Vilma
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(Codice interno: 380754)
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato e pieno presso il comune di Marostica di n. 1
istruttore direttivo amministrativo cat. D ccnl 21/05/2018.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 3 dicembre 2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet dell'Unione Montana Marosticense
all'indirizzo www.unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479239 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Il Responsabile Settore 1° - Personale - Massimiliano Cantele
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 380968)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Prot. n. 435201 del 25/10/2018 - Concessione utilizzo di terreni del
demanio idrico ad uso agricolo -seminativo- e sfalcio di prodotti erbosi per complessivi ha 4 a 72 ca 28, posti in sx. T.
Guà in loc. Case Velo nel comune di Sarego.
Si rende noto
che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, (licitazione privata)
per anni 6, complessivi ha 4 a 72 ca 28 di aree del demanio idrico, poste in sx del T. Guà, in loc. Casa Velo, nel comune di
Sarego, così contraddistinte:
ha 3 a 05 ca 62
ha 1 a 66 ca 66

ad uso coltivazione agricola -seminativo- su area golenale;
ad uso sfalcio prodotti erbosi su corpo arginale.

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82);
Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82).
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno
pervenire alla Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 5 36100 VICENZA,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2018. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli
previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione
di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto
di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza,
la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE, sempreché non venga
manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di
precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sotto.
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Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse
all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra
descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai
sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio,
che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B).
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CANONE
Il canone a base d'asta per l'anno 2019 ammonta complessivamente ad Euro 1.316,90 che verrà aggiornato annualmente con il
coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI AD USO
AGRICOLO
Vedi foglio condizioni Allegato A)
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PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Sarego.

Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso agricolo delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ufficio Concessioni Demanio Idrico - Tel. 0444 337804
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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Allegato A)

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
CONDIZIONI GENERALI
per l'utilizzo di terreni del demanio idrico ad uso agricolo -seminativo- e sfalcio di prodotti erbosi per complessivi ha 4
a 72

ca 28, posti in sx T. Guà in loc. Case Velo, nel comune di Sarego, così catastalmente contraddistinti:

Uso Coltivazione Agricola
Foglio di
Mappa
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Mappale
n°
74
1
5
2
3
22
23
4
92
6
7
93
8
9
10

Totali

ha

Superficie
a

ca

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13
35
28
55
39
6
4
21
19
15
18
10
15
12
7

92
66
37
57
56
99
43
47
58
53
61
39
61
09
84

03

05

62

Uso Sfalcio prodotti erbosi
Foglio di
Mappa
28
28
28
28
28

Mappale
n°
117
11
94
120
118

Totali

ha

Superficie
a

ca

00
00
00
00
00

19
15
18
10
15

58
53
61
39
61

01

66

66

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 6 (sei) con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' RELATIVAMENTE ALLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sulla relativa superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di
sicurezza almeno tre volte l'anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché ogni qualvolta l'autorità
4
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idraulica lo ritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per l’utilizzo
dell’area ad uso agricolo. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine
della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività,
che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche
preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza.

5
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Allegato B)
DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENi DEL DEMANIO IDRICO AD USO AGRICOLO –SEMINATIVO– E SFALCIO PRODOTTI ERBOSI PER COMPLESSIVI ha 4 a 72 ca 28, POSTI IN SX
DEL T. GUÀ, IN LOC. CASA VELO, NEL COMUNE DI SAREGO.
Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 51
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via _________________________________________________ Civ. _____
Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.____________________ fax n.________________ e-mail ___________________________________
Cellulare. n. ______________________ pec ________________________________________
In qualità di:
Proprietario;
Legale rappres. dell'Azienda Agricola ____________________________________________________
con sede a __________________ in via ______________________ Tel. __________ Fax: __________
Cellulare ________________________ Pec ________________________________________________
Altro, specificare ______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENI DEL DEMANIO IDRICO AD USO AGRICOLO –
SEMINATIVO- E SFALCIO PRODOTTI ERBOSI PER COMPLESSIVI ha 4 a 72 ca 28, POSTI IN SX
DEL T. GUÀ, IN LOC. CASA VELO, NEL COMUNE DI SAREGO.

6
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IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:
PROPRIETARIO di fondi contigui ai:
mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON
PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE
AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO
EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D. LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DAL PASCOLO/SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI:
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
fotocopia visura aggiornata CCIAA;
fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.

Data ______________
Firma richiedente
________________________
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono
dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03. A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data ______________
Firma richiedente
________________________

D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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(Codice interno: 353741)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di asta pubblica di lotto edificabile a Marostica, lottizzazione n. 83 "Montello Ovest", via Cavallara.
Il Responsabile dell'area 2° Economico finanziaria - ufficio patrimonio
Rende noto
Il Comune di Marostica intende procedere alla vendita mediante asta pubblica di un lotto edificabile all'interno del piano di
lottizzazione "Montello Ovest", in area periferica di Marostica in via Cavallara, con destinazione d'uso prevalentemente
residenziale.
La potenzialità edificatoria massima consentita è di 1834,50 mc., distribuita in un lotto di 1223 mq., il valore posto a base
d'asta è di € 229.882,20.
Le offerte dovranno pervenire, con raccomandata A.R. o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marostica, entro il
08/01/2019 alle ore 12,30.
L'avviso integrale contenente le modalità di presentazione e relativa grafica sono disponibili nella sezione Patrimonio del sito
ufficiale del Comune di Marostica http://myphttp1.altovicentino.it/web/Marostica) oppure è possibile contattare l'ufficio al
numero di telefono 0424/479217.
Loro Dott.ssa Emanuela
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AVVISI
(Codice interno: 381575)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 31 del 6 novembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore Unico della società
Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45).
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 16 dello statuto della società "Veneto Innovazione S.p.A.", società a totale partecipazione regionale, costituita in
ottemperanza alla Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, che prevede che la società sia amministrata da un Amministratore
Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla
Giunta regionale;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016, a meno che non
vi siano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che rendano necessario che l'organo amministrativo sia collegiale,
questo nelle società a controllo pubblico deve essere costituito da un Amministratore Unico;
TENUTO CONTO che la Giunta regionale con DGR 1167/2016 e l'assemblea societaria del 22 luglio 2016, sia pure in un
differente contesto normativo, hanno optato per la soluzione dell'organo monocratico;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
che la Giunta Regionale deve provvedere alla nomina dell'Amministratore Unico della società a totale partecipazione regionale
Veneto Innovazione S.p.A.;
che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2101/2014, la persona da nominare deve essere in possesso di provate capacità
professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere;
che, ai sensi del medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha assunto l'orientamento di non nominare il candidato che
ricopra al momento dell'assegnazione dell'incarico, la carica di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche
indiretta;
che, ancora ai sensi della DGR 2101/2014, all'atto del suo insediamento in carica, la persona nominata dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocata per giusta causa, su decisione dell'organo regionale
competente alla nomina, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della
società alle direttive fornite col medesimo provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi
finanziari;
che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta Regionale entro il 60° giorno antecedente il termine
entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 15 dicembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione del 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 di 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.
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I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto
sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale - Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante)
• oppure tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00; il venerdì
10.00-13.00;
che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle proposte 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;
che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le medesime proposte devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7
del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, né in quelle previste dall'art. 2382 c.c.;
che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali;
che non può essere nominato per l'incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17,
comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell'incarico;
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 Legge regionale n. 27/1997, nonché dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente
l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla
vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del
procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile
della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio
n. 121 - 00186 Roma;
che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a seguito del conferimento dell'incarico, della
dichiarazione dell'interessato in merito ad eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure della
dichiarazione che non sono intervenute variazioni al momento dell'accettazione dell'incarico;
che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali: Tel. 041
2792814; Fax 041 2792855; e-mail: partecip.societarie@regione.veneto.it .
Il Presidente - Dott. Luca Zaia
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ SULL’ASSENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(D.Lgs. 39/2013, DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ________________________________________________(________) il _____________________________,
(luogo di nascita)
(prov.)
(data di nascita)
con riferimento all’incarico di Amministratore Unico
presso la società Veneto Innovazione S.p.A.
consapevole
•
•
•
•

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo testo normativo;
che, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall’Amministrazione, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per un
periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;
della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato e del relativo contratto lesivi delle disposizioni del
D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013;
che la presente dichiarazione potrebbe essere pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del
Portale istituzionale di Regione del Veneto ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, secondo le
vigenti disposizioni in tema di trasparenza

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e delle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di non trovarsi, alla data odierna, nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ed
in particolare:
A) CAUSE DI INCONFERIBILITA’

□

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di:

- non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, comma 1, della Legge 20/7/2004 n. 215);
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- di non aver ricoperto, nei dodici mesi precedenti, la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013 e art. 2, commi 1 e 4,
della Legge 20/7/2004, n. 215);

□ di non essere stato/a (art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013):
- nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto;
- nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti della Regione del Veneto o di una forma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione della Regione del Veneto;
- nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte della Regione del Veneto o di uno degli enti locali citati nel precedente alinea;

□ di non ricadere nell’inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. n.
39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci.

B) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Regione del Veneto (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);

□

□ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario
di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, o di parlamentare (art. 11, comma 1, art. 12, comma 2 e art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013);

□ di non ricoprire la carica:

a) di componente della Giunta o del Consiglio regionale del Veneto (art. 11, comma 2, lett. a), art. 12,
comma 3, lett. a) e art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013);
b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi le medesima popolazione della Regione
del Veneto (art. 11, comma 2, lett. b), art. 12, comma 3, lett. b) e art. 13, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 39/2013);
c) di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione del Veneto, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della Regione del Veneto (art. 13,
comma 2, lett. c).

Il dichiarante si impegna ad informare tempestivamente l’ente di appartenenza qualora si verifichino
eventi modificativi della presente dichiarazione e a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Data ______________________

Firma _____________________________

Copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità è allegata alla proposta di candidatura.
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Facsimile di proposta di candidatura:
Oggetto: proposte di candidatura per la nomina dell’Amministratore Unico della società Veneto
Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45)
Al Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………………………… il
…………………, residente a ……………………….. in via/piazza …………………………. n
……..........
n. telefono......................mail……………………
propone
la propria candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale dell’Amministratore Unico
della società Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45).
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 non essere un lavoratore dipendente collocato in quiescenza e di svolgere la seguente
professione od occupazione abituale …………………………………….., nonché di
ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica
…..…………………..…………;
3. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….………...
....…;
4. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere
l’incarico in oggetto: ………………………………………………………………………;
5. 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, nonché dal Decreto Legislativo 8
aprile 2013, 39; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato
conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i
dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta
regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia; che il delegato al
trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli
interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è presentata
contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione
dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che
gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma;
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6. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla
presentazione, a seguito del conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato
in merito ad eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8 aprile 2013, n. 39, oppure della dichiarazione che non sono intervenute variazioni;
dichiara inoltre:
a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235, né in quelle previste dall’art. 2382 c.c.;
b) di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
dal
sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
la dichiarazione riportante la posizione del candidato nei confronti delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data…………………

Firma........................................
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(Codice interno: 381576)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 32 del 6 novembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della società
Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45).
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 22 dello statuto della società "Veneto Innovazione S.p.A.", società a partecipazione regionale, costituita in
ottemperanza alla Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, che prevede che ai sensi dell'art. 2449 c.c. la Giunta Regionale
nomini un numero di sindaci proporzionale alla quota di capitale posseduta, arrotondato per eccesso all'unità, comprensivo dei
sindaci supplenti;
VISTO il medesimo articolo che prevede che tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti
nell'apposito registro;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto è socio unico della società "Veneto Innovazione S.p.A." e che pertanto spetta ad
essa la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
TENUTO CONTO che l'art. 22 dello statuto societario prevede anche che la composizione dell'organo garantisca il rispetto del
principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
che la Giunta Regionale deve provvedere alla nomina dei tre membri effettivi, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente
dell'organo, e dei due supplenti del Collegio Sindacale della società a partecipazione regionale Veneto Innovazione S.p.A.;
che un componente effettivo ed uno supplente dovranno appartenere al genere meno rappresentato secondo quanto previsto
dall'art. 22 dello statuto societario e dal DPR 251 del 30/11/2012;
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;
che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta Regionale entro il 60° giorno antecedente il termine
entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 15 dicembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione del 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 di 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 in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto
sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo
Generale - Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
• tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante)
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• oppure tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00; il venerdì
10.00-13.00;
che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle proposte 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;
che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le medesime proposte devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7
del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, né in quelle previste dall'art. 2399 c.c.;
che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali;
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 Legge regionale n. 27/1997; che il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento
dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia; che il delegato al trattamento dei
dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati
personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al
trattamento dei dati; che il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del
Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali: Tel. 041
2792814; Fax 041 2792855; e-mail: partecip.societarie@regione.veneto.it .
Il Presidente - Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura:
Oggetto: proposte di candidatura per la nomina del Collegio Sindacale della società Veneto
Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45)
Al Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ………………………… il
…………………, residente a ……………………….. in via/piazza …………………………. n
……..........
n. telefono......................mail……………………
propone
la propria candidatura per la nomina da parte della Giunta regionale del Collegio Sindacale della
società Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45).
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 svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché
di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica
…..…………………..…………;
3. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….;
4. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere
l’incarico in oggetto: …………………………………………………………..………...;
5. di essere iscritto/a 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.
…………………………………………..
6. 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 e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
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dichiara inoltre:
a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235, né in quelle previste dall’art. 2399 c.c.;
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: 381578)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 33 del 6 novembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di 3 componenti, di cui uno ricoprirà la
carica di Presidente, del Consiglio di Amministrazione della società "Veneto Sviluppo S.p.A." (Legge regionale 3
maggio 1975, n. 47).
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 20 dello statuto di Veneto Sviluppo S.p.A. che prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore
Unico, oppure, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
TENUTO CONTO che la Giunta regionale con DGR 2135/2017 e l'assemblea del 22 dicembre 2017 di Veneto Sviluppo S.p.A.
hanno ritenuto adeguato un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in ragione dell'attività svolta dalla
Società, che richiede spesso scelte strategiche bisognose di una opportuna ponderazione che viene meglio assicurata con una
dialettica interna al consiglio di amministrazione, e in accordo con la legge costitutiva che prevede la necessità di dare anche
alla minoranza consigliare una propria rappresentanza nell'organo amministrativo (art. 7 della L.R. 47/1975), considerata la
variegata composizione dell'azionariato, che include soci privati;
CONSIDERATO che l'art. 20 dello statuto sociale prevede che gli amministratori della società devono possedere un'esperienza
complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di
controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati che configuri una sperimentata competenza nel campo economico e
finanziario;
TENUTO CONTO che ai sensi del medesimo articolo dello statuto sociale, dell'art. 7 della L.R. 47/1975 e dell'art. 2449 c.c., il
Consiglio regionale nominerà 3 componenti del Consiglio di Amministrazione di cui uno appartenente al genere meno
rappresentato;
VISTO l'art. 21 dello statuto societario che prevede che il Presidente venga eletto dal Consiglio di Amministrazione della
Società fra i membri nominati dalla Regione del Veneto;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
che il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto
Sviluppo S.p.A., di cui uno appartenente al genere meno rappresentato;
che uno dei suddetti componenti ricoprirà la carica di Presidente dell'organo;
che i candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dello statuto societario, devono possedere un'esperienza complessiva
maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o
dirigenziali in organismi pubblici o privati che configuri una sperimentata competenza nel campo economico e finanziario;
che ai sensi della DGR 2101/2014, all'atto dell'insediamento in carica, le persone nominate dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocate per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente
alla nomina, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle
direttive fornite col medesimo provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari;
che possono presentare proposta di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente
il termine entro cui devono essere effettuate le nomine, e cioè entro il 15 dicembre 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi
6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 30124 Venezia), e possono essere:
a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
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c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale
accettante);
d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore
16.00, sabato e festivi esclusi);
che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le
seguenti tipologie di comunicazioni:
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il
messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato;
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano
stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997;
che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle proposte 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;
che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le medesime devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.
Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, né in quelle previste dall'art. 2382 c.c.;
che non può essere designato per l'incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17,
comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell'incarico;
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 Legge regionale n. 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 il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia; che gli interessati potranno
contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22
del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia
- indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15
e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
istituzionali Tel. 041 2701393 - Fax 041 2701223.
Il Presidente - Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura:
Oggetto: proposte di candidatura per la nomina di 3 componenti, di cui uno ricoprirà la carica di
Presidente, del Consiglio di Amministrazione della società “Veneto Sviluppo S.p.A.”
(Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47)
Al Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a a ……………………… il …………………,
residente a ……………………….. in via/piazza …………………………. n ……..........
n. telefono......................mail………………..
propone
la propria candidatura per la nomina da parte del Consiglio regionale di 3 componenti, di cui uno
ricoprirà la carica di Presidente, del Consiglio di Amministrazione della società “Veneto Sviluppo
S.p.A.” (Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47).
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 in quanto…………….;
3.
di non essere un lavoratore dipendente collocato in quiescenza e 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 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 il Consiglio regionale, con sede a Palazzo
Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare del
trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.1522 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San
Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati
potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma;
7.
di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla
presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di
una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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dichiara inoltre:
a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235, né in quelle previste dall’art. 2382 c.c.;
b) di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al
momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………..…………;
c) 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: 381442)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Servizi Sociali. Avviso per la presentazione delle richieste di contributo per interventi di assistenza
giudiziale legale destinati ai cittadini residenti in Veneto danneggiati dalle banche. Art. 11 della legge regionale 23
febbraio 2016, n. 7 e s.m.i..
Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Visto l'art. 11 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, e s.m.i.
Visto l'art. 1 della Legge regionale 22 novembre 2016, n. 23
Visto l'art. 49 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45

Rende noto

Che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di contributo, secondo le modalità e i criteri sotto indicati. Il
termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione del presente Avviso sul BUR
alle ore 12.00.
OBIETTIVO GENERALE
Concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza giudiziale legale delle persone fisiche residenti in Veneto
danneggiate dall'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto
in conformità alla normativa vigente.
OBIETTIVO SPECIFICO Attivare interventi di assistenza giudiziale legale a favore dei cittadini residenti in Veneto
danneggiati dagli Istituti bancari "Veneto Banca" e "Banca Popolare di Vicenza" per il tramite di Associazioni e Comitati
costituiti ai sensi del Codice Civile.
AZIONI
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con l'iniziativa de quo, si intende fornire un contributo alle maggiori spese
legali e saranno ammesse a contributo le attività di assistenza giudiziale legale prestate, per il tramite di Associazioni e
Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile, a favore dei propri rappresentati.
Al fine dell'ottimizzazione delle risorse si intende privilegiare sia azioni di tipo collettivo che cumulative.
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
a. Associazioni costituite ai sensi del Codice Civile,
b. Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile. Per i soggetti di cui sopra è richiesta:
• la costituzione tramite atto pubblico o scrittura privata,
• la presentazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del n. di codice fiscale,
• documentazione comprovante un rapporto convenzionale con studi legali o con Avvocati iscritti al competente Ordine
professionale. I legali dovranno essere esperti preferibilmente in materia bancaria,
• documentazione comprovante un numero di rappresentati non inferiore a 10 (dieci),
• documentazione comprovante di essere Associazioni e Comitati rappresentativi delle persone fisiche residenti in
Veneto danneggiate dall'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari "Veneto Banca" e
"Banca Popolare di Vicenza", corredata da una breve relazione illustrativa delle attività/servizi posti in essere.
• prevedere la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico modulo di
adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico.
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REQUISITI DEI SOGGETTI DESTINATARI
Le Associazioni ed i Comitati dovranno attivare l'assistenza giudiziale legale utilizzando il contributo regionale nei confronti
dei soggetti rappresentati il cui status sia il seguente :
• essere persone fisiche,
• essere cittadini residenti in Veneto,
• rientrare in una delle seguenti categorie : pensionato o lavoratore o disoccupato o inoccupato,
• oppure aver contratto un mutuo presso sedi o filiali degli istituti bancari Veneto Banca e/o Banca Popolare di Vicenza
per acquisto o ristrutturazione della prima casa, o acquisto vettura non di lusso, o per spese riconducibili a cure
mediche o prestazioni odontoiatriche,
• avere un reddito non superiore ad euro 36.000,00 di cui, l'eventuale ammontare derivante da immobili a reddito non
dovrà essere superiore a euro 8.000,00 da dimostrare mediante presentazione di 730 e /o Mod. Unico o CUD,
• dimostrare di aver subito una rilevante diminuzione del proprio patrimonio mobiliare nel periodo intercorrente dal 1
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti
bancari Veneto Banca e/o Banca Popolare di Vicenza. Tale diminuzione dovrà essere comprovata mediante
presentazione della comunicazione ufficiale rilasciata dall'Istituto bancario all'interessato o attraverso presentazione
della proposta formale di risarcimento formulata dall'istituto bancario all'interessato.
• dimostrare di aver investito in azioni per importi non superiore a euro 80.000,00= nel caso di singole persone fisiche e
non superiori a euro 150.000,00= nel caso di nuclei famigliari.
Trattandosi di contributo di solidarietà, a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà, non saranno considerate
ammissibili le richieste di persone che possiedono redditi derivanti da immobili a reddito per un ammontare superiore a quello
indicato al punto precedente.
A tale scopo i soggetti rappresentati dovranno produrre alle Associazioni e ai Comitati un'autocertificazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale andrà indicato il possesso di immobili a reddito e l'entità del reddito derivante
dagli stessi, nonché di aver investito in azioni per importi non superiore a euro 80.000,00= nel caso di singole persone fisiche e
non superiori a euro 150.000,00= nel caso di nuclei famigliari.
STANZIAMENTO
Le risorse regionali complessive per l'attuazione degli interventi de quo sono individuate con Legge di approvazione del
Bilancio di previsione 2018-2020, Legge regionale 29/12/2017, n. 47, esercizio 2018, nello stanziamento della Missione 12
"Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia" - Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Capitolo di spesa 102646 "Azioni
regionali per l'assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari" - trasferimenti correnti (art. 11 legge
regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato e integrato dall'art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ) per un
ammontare di Euro 300.000, 00.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema allegato al presente Avviso, disponibile sul sito internet
della regione del Veneto all'indirizzo: www.regione.veneto.it sezione bandi, avvisi concorsi, e pervenire, pena esclusione, entro
e non oltre i termini di presentazione del presente avviso.
Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte ( dattiloscritto o elaborato al computer), sottoscritto dal legale
rappresentante dell'Associazione/ Comitato ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. Al modulo di
domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Ove previsto, le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da Euro 16,00, di cui al D.P.R. 26.10.1972,
n. 642 (sono esenti : gli organismi di volontariato iscritti al Registro regionale di cui alla L.R. 30.08.1993, n. 40; gli Enti non
commerciali e le Onlus di cui agli articoli nn. 10 e 11 del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460). Nel caso di trasmissione tramite P.E.C.,
l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale: - in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate;
in questo caso andranno indicati sulla domanda gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; se, invece, il mittente della P.E.C. non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, può allegare dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento
dell'imposta in questione indicando i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di
copia di documento d'identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere
conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente nelle seguenti modalità :
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• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del Veneto Direzione Servizi Sociali Rio Novo Dorsoduro, 3493 30123 Venezia;
• tramite posta elettronica certificata, per gli enti obbligati all'utilizzo della P.E.C. ai sensi della normativa vigente,
all'indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it In tal caso la domanda di contributo e tutti gli allegati dovranno essere
presentati in uno dei seguenti formati: pdf, pdf/A. .odf, .txt,. jpg, .gif, .tiff, .xml.
Altre informazioni sulle modalità di trasmissione con posta certificata si trovano al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa ad eventuali disguidi postali che dovesse comportare il ritardo o il
mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato. La data di spedizione sarà comprovata dal timbro
dell'ufficio postale accettante.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC , dovrà essere indicata la seguente dicitura : "RICHIESTA DI
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI
IN VENETO DANNEGGIATI DALLE BANCHE. ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e
s.m.i. - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI."
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Giunta Regionale incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esame e valutazione istruttoria delle domande, da
effettuarsi entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento delle stesse, tenuto conto del possesso di tutti i requisiti
previsti per i beneficiari.
Non è ammessa la presentazione di domande plurime da parte dello stesso soggetto.
MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'approvazione dell' elenco delle Associazioni/Comitati ammessi a contributo e la ripartizione dei contributi stessi avverrà con
provvedimento del dirigente della Direzione Servizi Sociali, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, fino alla
concorrenza massima di Euro 300.000.= , proporzionalmente al numero dei mandati conferiti a ciascuna
Associazione/Comitato da parte dei propri rappresentati.
Alle Associazioni/Comitati ammessi a contributo verrà erogato:
• un acconto fisso del 30% , calcolato sull'importo del contributo totale messo a disposizione, a fronte di dichiarazione
d'avvio dell' iniziativa de quo,
• il saldo, pari al 70%, proporzionato al numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione/Comitato da parte dei
propri rappresentati, a seguito di presentazione di dettagliata relazione finale, dell'elenco dei mandati e di puntuale
rendicontazione previsti entro il termine massimo del 15/10/2019, nonché della presentazione di attestazione
comprovante l'iscrizione a ruolo delle cause ovvero la presentazione del ricorso all'A.C.F. o altro organismo arbitrale
che dovesse sostituire quest'ultimo, entro il termine massimo di 180 giorni dall'erogazione dell'acconto pena la
decadenza dell'assegnazione dello stesso ed obbligo di restituzione di quanto percepito a qualsiasi titolo.
Le somme di cui ai punti precedenti che risultassero eventualmente non liquidabili o, se già liquidate, soggette a restituzione,
andranno ripartite, con successivo provvedimento tra le altre Associazioni, fermi restando l'attività svolta e il numero dei
mandati.
I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al
presente avviso.
Ciascuna Associazione /Comitato dovrà : prevedere la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche
attraverso uno specifico modulo di adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico;
acquisire agli atti la documentazione di cui alla voce "Requisiti soggetti destinatari" del presente Avviso, comprese le
autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; presentare dichiarazione d'avvio dell'iniziativa de quo
entro 15 giorni dalla data di ricevimento della concessione del contributo, pena decadenza dell'assegnazione dello stesso;
redigere dettagliata relazione finale, puntuale rendicontazione ed elenco dei mandati entro il termine massimo 15/10/2019;
presentare altresì l'attestazione comprovante l'iscrizione a ruolo delle cause ovvero la presentazione del ricorso all'A.C.F. o
altro organismo arbitrale che dovesse sostituire quest'ultimo, pena decadenza dell'assegnazione del contributo stesso ed obbligo
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di restituzione di quanto percepito a qualsiasi titolo, prevista entro il termine massimo di 180 giorni dall'erogazione
dell'acconto.
La Direzione Servizi Sociali potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione dell'attività di cui al presente Avviso e la
veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, intervenendo con revoca del
contributo, se necessario.
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO REGIONALE
Saranno ammesse a contributo regionale le sole spese relative ad attività di assistenza giudiziale legale. La spesa da
rendicontare, da parte di Associazioni e Comitati, dovrà essere costituita da regolare fattura emessa da studio legale o da
Avvocati iscritti al competente Ordine professionale, di cui al rapporto convenzionale sottoscritto tra le parti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è la Direzione Servizi Sociali (L. n. 241/1990 e
s.m.i.).
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Servizi Sociali (L. n. 241/90 e s.m.i.).
I dati personali raccolti dall'amministrazione regionale sono unicamente quelli del rappresentante legale e del responsabile del
progetto, al fine dell'istruttoria delle domande ricevute.
I dati saranno raccolti con modalità informatizzata o cartacea e non saranno comunicati e diffusi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
Il Delegato del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE.
Le Associazioni e i comitati se volessero assumere informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno rivolgersi alla Direzione
Servizi Sociali, al seguente recapito: tel. 041 2791627.

(Avviso derivante dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 6 novembre 2018, pubblicata in parte seconda sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
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Modulo di domanda
RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI DI
ASSISTENZA
GIUDIZIALE LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VENETO DANNEGGIATI
DALLE BANCHE. ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e s.m.i.
Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………….……………………………………………..,
nato/a…a …………………….…………………………………….……... (prov..……………..)
il………………………………………residente a ……………..……………………….. (prov. ….……)
Via………………..…………………………………………………………n°……………
codice fiscale………………………………………………………………………..
documento d'identità n.……….……………….. rilasciato dal Comune di …….……………………………..
in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione/Comitato (denominazione) ………………………………………………………….............
avente sede legale (via e numero civico/città/cap./prov.)……….……………………………….…….…
Codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………….……..
Indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………..…………………….
Indirizzo e mail …………………………………………………………………………………..…….……….
CHIEDE
Ai sensi dell’ art. 11 legge regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato e integrato dall’art. 49 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, di poter accedere ai contributi regionali per la realizzazione di
attività di assistenza giudiziale legale prestate a favore dei propri rappresentati, cittadini residenti in Veneto
danneggiati dagli Istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca Popolare di Vicenza”.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., in qualità di Rappresentante Legale,
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di accettare, senza riserva alcuna, i contenuti di cui al presente Avviso ;
2) di essere Associazione/Comitato costituito ai sensi del Codice Civile tramite atto pubblico o scrittura
privata ;
3)l’insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67
del decreto legislativo 159/2011;
4) l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;
5) ai sensi della vigente normativa antimafia, di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 nei confronti dei soggetti indicati
nell’art. 85 del citato Decreto Legislativo (prendere visione della nota (1)), ed in particolare :
(cognome)
(nome)
(data di nascita)
(luogo di nascita)
(carica sociale)
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6) di essere Associazione/Comitato rappresentativo delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate
dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca
Popolare di Vicenza”;
7) che l’iniziativa de quo non persegue fini di lucro;
8) di avere un numero di rappresentati, con le caratteristiche di cui al punto 6), non inferiore a 10 (dieci) ;
9) di avere un rapporto convenzionale con studi legali o con Avvocati iscritti al competente Ordine
professionale;
10) di accettare la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico
modulo di adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico e di
acquisire agli atti la documentazione di cui alla voce “Requisiti soggetti destinatari” del presente Avviso,
comprese le autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
11) che il referente dell’attività è: (nominativo e ruolo all’interno dell’Associazione/Comitato, recapito
telefonico ed email)………………………………………………………………………………………..
12) di non aver richiesto e ricevuto altri contributi e finanziamenti pubblici o privati per le iniziative oggetto
della presente istanza;
13) di poter garantire l’avvio delle attività inerenti l’iniziativa de quo entro 15 giorni dalla comunicazione di
assegnazione del contributo.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R. (2)
A tal fine

ALLEGA:

a) atto costitutivo e statuto in originale o copia conforme all’originale;
b) relazione illustrativa comprovante quanto dichiarato al precedente punto 6);
c) documentazione comprovante quanto dichiarato al precedente punto 8) (a titolo esemplificativo: elenco
nominativi dei rappresentati);
d) documentazione comprovante quanto dichiarato al precedente punto 9);
e) copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .
Data ………………………….
Timbro e firma: il Legale Rappresentante …………………………………
(1)Comunicazione Antimafia. Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia : 1.Direttore tecnico (se previsto), 2.Membri del
consiglio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), che dovranno sottoscrivere l’Autocertificazione
riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento d’identità in corso di validità.
(2)L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it
accessibile dal link in calce alla home page.
La compilazione del presente modulo è obbligatoria in ogni sua parte in forma dattiloscritta o elaborata al
computer.
Sul frontespizio della busta spedita tramite raccomandata A/R o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata
la seguente dicitura: “RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE
LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VENETO DANNEGGIATI DALLE BANCHE.
ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e s.m.i – DIREZIONE SERVIZI
SOCIALI”.
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(1)Comunicazione antimafia. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………….……………………………………………..,
nato/a……………………………………….……...
(prov..……………..)
il………………………………………residente a ……………..……………………….. (provincia ….……)
Via………………..…………………………………………………………n°……………
codice fiscale………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………… …………………………………………………………………..
dell’Associazione/Comitato (denominazione) ………………………………………………………….............
avente sede in…………………………prov.……….Via ………………………………………n.………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve esser allegata fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Li ____________________________

in fede _______________________________________

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it
accessibile dal link in calce alla home page.
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(Codice interno: 380729)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Novembre 2018 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete
urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Novembre 2018 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

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

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

PCS 0,10007
ACCISE
Aliquote
normale
ridotta
€/smc
€/smc
0,37836960 0,03783696

sconto zone
montane
€/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

distribuz

vendita
QVD fissa* QTCA QEPROPMC
€/PdR/mese €/smc
€/pdr/mese
€/GJ
€/GJ
Nov-18
3,12
1,010000
3,00
2,589876 10,810368

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

Novembre 18

Individuale/altri usi (Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa
quota variab quota variab
+ QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
89,62
3,03
0,791

Es. di costo per uso cottura cibi
(Iva10% e sconto zone montane
compresi)
quota fissa
quota variab quota variab
+ QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81
2,70
0,705

Belluno, 26/10/2018
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 381006)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PATAVINO SCARL, MONSELICE (PADOVA)
Avviso proroga termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando pubblico per il Tipo di
Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 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 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 30 ottobre 2018 ha prorogato al 13 dicembre
2018 i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando pubblico Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Tipo di Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali" previsto dal 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 testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.galpatavino.it
Per informazioni contattare il GAL Patavino, dal lunedì al venerdì in orario 10.00-12.00 presso la sede in Via Santo Stefano
Superiore,38 - 35043 Monselice (PD); Tel. 0429.784872; email: info@galpatavino.it; pec: galpatavino@pec.it
Il Direttore Dott. Giuseppina Botti
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 381019)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio n. 1 del 19 gennaio 2018
Lavori di realizzazione di pista ciclopedonale lungo via San Luca a Paese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
PREMESSO che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 25 maggio 2017, è stato approvato il progetto definitivo
dell'opera,
• la sopra citata deliberazione consiliare costituisce adozione di variante, n. 3, al secondo Piano degli interventi, ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 128, in data 4 settembre 2017, con la quale il progetto definitivo
aggiornato è stato approvato e, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni è
stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace all'atto dell'efficacia
della variante urbanistica;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/9/2017 con la quale veniva approvata in via definitiva, in base
al combinato disposto di cui agli artt. 19, del D.P.R. n. 327/2001 e 18, commi 4 e 8, della legge regionale n. 11/2004,
il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via San Luca",
.omissis ...
DATO ATTO che con nota prot. n. 6822, in data 21 marzo 2017 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 16
comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta
necessario eseguire al più presto i lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via San Luca a Paese attraverso la
realizzazione di una pista ciclabile;
VISTO che a seguito dei frazionamenti catastali tipo prot. 94.1 del 8/11/1970, prot. 154876/2017 del 16.11.2017, prot.
154892/2017 del 16.11.2017, prot. 154877/2017 del 16.11.2017, prot. 154893/2017 del 16.11.2017, prot. 154890/2017 del
16.11.2017 sono stati definiti i mappali da espropriare e conseguentemente sono state ragguagliate le superficie definitive da
espropriare;
VISTA la propria determinazione n. 914 del 12 dicembre 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 e s.m.i., si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione, ragguagliata alle
superfici definitive dei mappali da espropriare;
. omissis..
DECRETA
1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva degli immobili di cui all'allegato occorrenti per la
realizzazione dei lavori indicati in oggetto:
2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;
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3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano
l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45
comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Responsabile del Procedimento espropriativo ing. Vianello Riccardo
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
CALLEGARI MARIA
nato a:
CHIARANO (TV)
diritto reale:
Proprietario

N.C.T.

Fg 28

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
TRQ27

1608

rif. 2
il 26/08/1930
quota
1/1

Ex mapp.
29/b

coltura in atto:

indennità area esterna recinzioni
indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1601

CLLMRA30M66C614J

Incolto
Produttivo
Classe unica

R.D. :0,01
R.A. :0,01

superficie
mq.

36

tot. mq.

36

pertinenza di fabbricato e accesso
mq 14
mq 22

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
POZZEBON ABRAMO
nato a:
Treviso (TV)
diritto reale:
Proprietario

C.F.

x €/mq.
x €/mq.

€ 16,00
€ 60,00

€ 224,00
€ 1.320,00
€ 1.544,00
rif. 4

il 05/03/1943
quota
1/1

Ex mapp.
15/b

C.F.

R.D. :0,02
R.A. :0,01

PZZBRM43C05L407J

Incolto
produtt.

superficie mq.
tot. mq.

indennità di esproprio:
tipo zona
TCR 94

coltura in atto:

Indennità area esterna alle recinzioni
Totale indennità di esproprio

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1602

49

area esterna alle recinzioni
mq 49

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
BARBISAN ALCIDE
nato a:
Paese (TV)
il
diritto reale:
Proprietario
intestazione:
ZONTA MARIA CONCETTA
nato a:
Cartigliano (VI )
il
diritto reale:
Proprietario

x €/mq.

€ 16,00

€ 784,00
€ 784,00
rif. 5

Ex mapp.
1031/b

08/06/1953
quota
½

C.F.

BRBLCD53H08G229S

29/11/1950
quota
½

C.F.

ZNTMCN50S69B844J

R.D. :0,02
R.A. :0,01

Incolto
Produttivo
Classe unica

superficie mq.
tot. mq.

indennità di esproprio:
tipo zona
TCR 94

coltura in atto:

Indennità area esterna alle recinzioni
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
FAVARATO LINDA
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

49

75
75

accesso al lotto
mq 75

x €/mq.

16,00

€ 1.200,00
€ 1.200,00
rif. 6

il 04/09/1967 C.F.
quota
2/9

FVRLND67P44G229S

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FAVARATO MARIANGELA
Treviso (TV)
il 20/04/1972 C.F.
Proprietario
quota
2/9

FVRMNG72D60L407U

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FAVARATO ROBERTO
Paese (TV)
Proprietario

il 31/07/1979 C.F.
quota
2/9

FVRRRT79L31L407A

intestazione:
nato a:
diritto reale:

GIRARDI MARISA
Trevignano (TV)
Proprietario

il 27/10/1941 C.F.
quota
3/9

GRRMRS41R67L402O

immobili:
Decreto LAVORI PUBBLICI n.1 del 19-01-2018 COMUNE DI PAESE
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N.C.T.

Fg 28

mapp.

R.D. :0,21
R.A. :0,14

1120 Ex mapp.

Sem.irr. Arb.
cl 3^

superficie
mq.

35

tot. mq.
indennità di esproprio:
tipo zona
Viabilità esistente
indennità reliquato stradale
Totale indennità di esproprio

coltura in atto: allargamento strada
mq 35
x €/mq.
€ 2,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
FORNER ALESSANDRO
nato a:
Treviso (TV)
il 24/07/1971
diritto reale:
Proprietario
quota

€ 70,00
€ 70,00
rif. 7

C.F.
7/30

FRNLSN71L24L407A

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FORNER FABIO
Treviso (TV)
Proprietario

il 04/07/1964
quota

C.F.
2/30

FRNFBA64L04L407U

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FORNER FIORELLA
Vedelago (TV)
Proprietario

il 13/01/1959
quota

C.F.
7/30

FRNFLL59A53L706S

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FORNER GIAMPAOLO
Vedelago (TV)
Proprietario

intestazione:
nato a:
diritto reale:

FORNER MICHELE
Treviso (TV)
Proprietario

il 05/04/1960
quota
il 17/01/1974
quota

35

C.F.

FRNGPL60D05L706S

7/30
C.F.
7/30

FRNMHL74A17L407L

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1258

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1593

R.D. :0,13
R.A. :0,09
Ex
mapp.

311/b

R.D. :0,01
R.A. :0,01

Sem. Arb.
cl 3^
Incolto
Produttivo
Classe unica

tipo zona
Tessuto viabilità
coltura in atto: allargamento stradale
tipo zona
TRU 24
coltura in atto: giardino – pertinenza fabbricato
indennità immobile reliquato stradale
mq 22
x €/mq.
€ 2,00
indennità area interna recinzioni
mq 36
x €/mq.
€ 60,00
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione: MURER TARCISIO
nato a:
Quinto di Treviso (TV)
diritto reale: Proprietario

N.C.T.
N.C.T.

Fg 28
Fg 28

il 13/04/1930
quota
1/1

1256

R.D. :0,14
R.A. :0,09

mapp.

Ex
1592 mapp.
288/b

R.D. :0,02
R.A. :0,01

C.F.

superficie mq.

36

tot. mq.

58

€
44,00
€ 2.160,00
€ 2.204,00

MRRTCS30D13H131N

Sem.Arb. cl
superficie mq.
2^
Incolto
Produttivo superficie mq.
Classe unica
tot. mq.

coltura in atto: strada
coltura in atto: pertinenza di fabbricato
mq 23
x €/mq.
€ 2,00
mq 49
x €/mq.
€ 60,00

€ 46,00
€ 2.940,00

€ 2.986,00

Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
NETTO ANTONIO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

22

rif. 8

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilita
tipo zona
TRU 24
indennità immobile relitto stradale
indennità area interna recinzioni

superficie mq.

rif. 9
il

28/3/1920
quota
1/1

C.F.

NTTNTN20C28G229C
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N.C.T.

Fg 28

mapp.

R.D. :0,18
R.A. :0,12

1255

Sem.arb.
cl 3^

superficie mq.

30

tot. mq.
indennità di esproprio:
tipo zona
Viabilita’

coltura in atto:

indennità relitto stradale
Totale indennità di esproprio

Proprietario

intestazione:
nato a:

NETTO ARMANDO
Paese (TV)

diritto reale:

Proprietario
Fg 28

mapp.

x €/mq.

€ 2,00

€ 60,00
€ 60,00
rif. 10

diritto reale:

N.C.T.

relitto stradale
mq 30

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
NETTO FRANCO
nato a:
Paese (TV)

30

il 25/04/1957
½

C.F.

NTTFNC57D25G229A

il 27/02/1956
½

C.F.

NTTRND56B27G229J

quota

quota
1591

Ex mapp.
308/b

Incolto
Produttivo
Classe unica

R.D. :0,03
R.A. :0,01

superficie mq.

94

tot. mq.
indennità di esproprio:
tipo zona
TRU 24
indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
STELLA ILEANA
nato a:
Treviso (TV)
diritto reale:
Proprietario
intestazione:
MARCON FRANCESCA
nato a:
Treviso (TV)

diritto reale:

Proprietario

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1254

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1590

pertinenza di fabbricato
mq 94
x €/mq. € 60,00

€ 5.640,00
€ 5.640,00
rif. 11

il 12/04/1934
quota
½

C.F.

STLLNI34D52L407J

il 25/08/1973
½
quota

C.F.

MRCFNC73M65L407F

R.D. :0,28
R.A. :0,18
Ex mapp.
307/b

94

Sem.arb.
cl 3^
Incolto
Produttivo
Classe unica

R.D. :0,04
R.A. :0,01

superficie mq.

47

superficie mq. 133
tot. mq.

indennità di esproprio:
tipo zona
Viabilità mn. 1254
tipo zona
TRU 24

coltura in atto:
coltura in atto:

Indennità relitto stradale
indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

N.C.T.

Fg 28

mapp.

strada
pertinenza di fabbricato
mq. 47
mq 133

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
BARBISAN ANGELO
nato a:
Paese (TV)
il
diritto reale:
Proprietario

1253

180

x €/mq.
x €/mq.

€ 2,00
€ 60,00

€ 94,00
€ 7.980,00
€ 8.074,00
rif. 12

19/08/1918
quota
1/1

C.F.

R.D. :0,17
R.A. :0,11

BRBNGL18M19G229I

Sem.arb.
cl 3^

superficie mq.

28

tot. mq.
indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità relitto stradale
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
SHA YUYAN
nato a:
Cina Repubblica Popolare (EE)
diritto reale:
Proprietario
intestazione:

relitto stradale
mq 28
x €/mq.

€ 2,00

28

€ 56,00

€ 56,00
Rif. 12
il 20/02/1972
quota
1/4

C.F.

SHAYYN72B60Z210J

YOU DONGLIN
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nato a:
diritto reale:

Cina Repubblica Popolare (EE)
Proprietario

il 12/11/1971
quota
1/4

C.F.

YOUDGL71S12Z210V

intestazione:
nato a:
diritto reale:

MENSAH AMA
Ghana (EE)
Proprietario

il 06/05/1970
quota
1/4

C.F.

MNSMAA70E46Z318X

intestazione:
nato a:
diritto reale:

YEBOAH FRANCIS KWEKU
Ghana (EE)
Proprietario

il 24/04/1964
quota
1/4

C.F.

YBHFNC64D24Z318C

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1589

indennità di esproprio:
tipo zona TRU 24
Viabilità esistente
Indennità area interna alle recinzioni
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:

Ex mapp.
304/b

Incolto
Produttivo superficie mq.
Classe unica
tot. mq.

R.D. :0,02
R.A. :0,01

coltura in atto:

mq 51 x €/mq.

€60,00

€ 3.060,00
€ 3.060,00
rif. 14

PLNGNN58C19Z404I

PLNMRA62M46Z404V

diritto reale:

POLIN MARIA
Stati Uniti d'America
il 06/08/1962 C.F.
(EE)
proprietà
quota
1/4

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POLIN ROBERTA
Paese (TV)
proprietà

il

28/09/1968 C.F.
quota
1/4

PLNRRT68P68G229H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POLIN ROSA
Paese (TV)
proprietà

il

11/07/1955 C.F.
quota
1/4

PLNRSO55L51G229I

diritto reale:
intestazione:

nato a:

51

pertinenza di fabbricato civile

POLIN GIOVANNI
Stati Uniti d'America
il 19/03/1958 C.F.
(EE)
proprietà
quota
1/4

nato a:

51

immobili:

N.C.T.

Fg 28

N.C.T.

Fg 28

N.C.T.

Fg 28

mapp
.
mapp
.
mapp
.

1588

Ex mapp.
1467/b

R.D. :0,01
R.A. :0,01

1587

Ex mapp.
1518/b

R.D. :0,12
R.A. :0,08
230 R.D. :0,01
/b R.A. :0,01

1583 Ex mapp.

tipo zona
TRU 24
indennità area esterna recinzioni
indennità area interna recinzioni

coltura in atto:
mq. 28
mq. 8

Incolto
Produttivo
Classe unica
Sem. arb.
Classe 3^
Incol. Prod..
Classe unica

aree pertinenze di aree urbane
x €/mq.
€ 16,00
x €/mq.
€ 60,00

superficie
mq.

8

superficie
20
mq.
superficie
8
mq.
tot. mq. 36
€ 448,00
€ 480,00

€ 928,00

Totale indennità di esproprio

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
POLIN ODONE
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

rif.15
il 29/08/1926
quota
1/1

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1248

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1252

R.D. :0,18
R.A. :0,12
R.D. :0,00
R.A. :0,00

C.F.

PLNDNO26M29G229B

Sem.arb.
cl 3^

superficie mq.

Area rurale

superficie mq.

7

tot. mq.

37
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indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità

coltura in atto:

indennità relitti stradali
Totale indennità di esproprio

relitto stradale

Mq.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
GENERALFILTER ITALIA S.P.A.
sede a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

N.C.T.

Fg 28

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
ATR 28

R.D. :0,17
R.A. :0,11

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
SILVELLO CAMILLO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

16

Sem.arb.
cl 3^

superfi
cie mq.
tot. mq.

28
28

accesso privato
x €/mq.

€ 16,00

€ 448,00
€ 448,00
rif. 17

il 27/06/1953
quota
1/1

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1249

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1598 Ex 229/b

coltura in atto:
coltura in atto:

Indennita’ reliquato stradale
indennità porzione di area interna recinzione
Indennita’ porzione area esterna recinzione
Totale indennità di esproprio

PIETROBON LIDIA
Paese (TV)
Proprieta’

€ 74,00
€ 74,00

1/1

mq 28

COMUNE DI PAESE:
intestazione: SILVELLO CAMILLO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale: Proprieta’

€ 2,00

P.IVA 03570360374
quota

coltura in atto:

indennità di esproprio:
tipo zona
Viabilità mn. 1249
tipo zona
TRU 24 mn. 1598

x €/mq.

Rif.

1585
ex 1517/b

indennità area esterna alla recinzioni
Totale indennità di esproprio

intestazione:
nato a:
diritto reale:

37

C.F.

R.D. :0,05
R.A. :0,03
R.D. :0,01
R.A. :0,01

SLVCLL53H27G229G

Sem.arb.
superficie mq.
cl 3^
Incol. Prod..
superficie mq.
Classe unica
tot. mq.

8
19
27

relitto stradale
pertinenza di fabbricato civile/parcheggio
mq 8
mq 9
mq 10

x €/mq.
x €/mq.
x €/mq.

€ 2,00
€ 60,00
€ 16,00

€ 16,00
€ 540,00
€ 160,00
€ 716,00

rif. 18
il 27/06/1953 C.F.
quota
1/2

SLVCLL53H27G229G

il 28/03/1956 C.F.
quota
1/2

PTRLDI56C68G229J

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1600

Ex mapp.
918/b

R.D. :0,72
R.A. :0,40

Sem.cl 3^

superficie mq. 9
tot. mq. 9

indennità di esproprio:
tipo zona
TCF 11
coltura in atto: spazio manovra
Indennità area esterna alle recinzioni
mq 9
x €/mq.
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
DOTTO ANTONIO
nato a:
Treviso (TV)
diritto reale:
usufrutto
intestazione:
nato a:
diritto reale:

BAGGIO MARIA
Vedelago (TV)
usufrutto

16,00

€ 144,00
€ 144,00
rif. 18-A

il

05/11/1926 C.F.
quota
1/2

DTTNTN26S05L407X

il

05/10/1930 C.F.
quota
1/2

BGGMRA30R45L706M
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intestazione:
nato a:
diritto reale:

DOTTO LUCIA
Treviso (TV)
nuda proprietà

il

04/11/1951 C.F.
quota
1/1

DTTLCU51S44L407W

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1597

Ex mapp.
691/b

indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

mq. 8

COMUNE DI PAESE:
intestazione: DOTTO ENNIO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale: proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

R.D. :0,01
R.A. :0,01

Incol. Prod..
Classe unica

x €/mq.

superficie
mq.

€ 60,00

8

€ 480,00
€ 480,00
rif. 19

il

04/10/1959
quota 1/2

CABERLOTTO MARIA TERESA
Morgano (TV)
il 24/10/1960
proprietà
quota 1/2

C.F.

DTTNNE59R04G229U

C.F.

CBRMTR60R64F725C

immobili:

N.C.T.

Fg 28

N.C.T.

Fg 28

mapp
.
mapp
.

R.D. :0,00
R.A. :0,00
R.D. :0,01
R.A. :0,01

689
Ex mapp.
228/b

1596

Area rurale

superficie mq.

8

Incol. Prod..
Classe unica

superficie mq.

5

mq.

13

Totale
tipo zona
viabilità
tipo zona
TRU 24
indennità immobile relitto stradale
indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:
coltura in atto:
mq. 8
mq. 5

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
MARDEGAN IVANO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

SCHIAVON DANIELA
Quinto di Treviso (TV)
proprietà

relitto stradale (allargamento)
pertinenza di fabbricato civile abitazione
x €/mq. 2,00
€ 16,00
x €/mq. 60,00
€ 300,00
€ 316,00

rif..21
il

11/04/1954
quota 1/2

C.F.

MRDVNI54D11G229U

il

27/10/1958
quota 1/2

C.F.

SCHDNL58R67H131X

immobili:
N.C.T.

Fg 28

mapp.

N.C.T.

Fg 28

mapp.

Ex
mapp. R.D. :0,01 Incolto produttivo
904/b
R.A. :0,01
classe unica
Ex
mapp. R.D. :0,01 Incolto produttivo
1594
903/b
R.A. :0,01
classe unica

1595

superficie mq.

5

superficie mq.

2

Totale
tipo zona

TRU 24

coltura in atto:

indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

Mq. 7

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
MARDEGAN ANTONIO
nato a:
Paese (TV
diritto reale:
Proprietario

N.C.T.

Fg 28

mapp.

893

mq.

x €/mq. 60,00

€ 420,00
€ 420,00
rif. 22

il 17/01/1915
quota
1/1
R.D. :0,00
R.A. : 0,00

C.F.

MRDNTN15A17G229K

Area rurale

superficie mq.
tot. mq.

indennità di esproprio:
tipo zona
Viabilità
Indennita’ reliquato stradale
Totale indennità di esproprio

7

pertinenza di fabbricato civile abitazione

coltura in atto:

relitto stradale
mq 11
x €/mq.

2,00
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO FRANCESCO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà

rif. 23
il 19/05/1942 C.F.
quota
12/18

PRTFNC42E19G229H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO PAOLO
Treviso (TV)
proprietà

il 14/09/1965 C.F.
quota
2/18

PRTPLA65P14L407T

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO LAURA
Treviso (TV)
proprietà

il 23/06/1970 C.F.
quota
2/18

PRTLRA70H63L407H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO SABRINA
Treviso (TV)
proprietà

il 02/08/1973 C.F.
quota
2/18

PRTSRN73M42L407B

immobili:

N.C.T.

Fg 29

mapp.

Ex mapp.
1387/b

2941

tipo zona
TRQ 27
indennità area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

coltura in atto: pertinenza di fabbricato civile
mq 27
x €/mq.
€ 60,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO FRANCESCO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

Incolto
produttivo
classe unica

R.D. :0,01
R.A. :0,01

POZZEBON SILVIA
Paese (TV)
proprietà

superficie mq.

27

tot. mq.

27

€ 1.620,00
€ 1.620,00
rif. 24

il

19/05/1942 C.F.
quota
1/2

PRTFNC42E19G229H

il

26/03/1941 C.F.
quota
1/2

PZZSLV41C66G229I

immobili:

N.C.T.

Fg 29

tipo zona

viabilità

mapp.

R.D. :0,12
R.A. :0,07

1452

Seminativo irr. Arb. Cl. 2^

superficie mq. 12
tot. mq.

coltura in atto: allargamento stradale
x
€ 2,00
mq. 12
€/mq.

Indennita’ relitto stradale

€ 24,00
€ 24,00

Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO LUIGIA
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

12

rif. 25
il 19/05/1936 C.F.
quota 3/4

BERNARDI FRANCO
Paese (TV)
proprietà

il 22/01/1962 C.F.
quota 1/4

PRTLGU36E59G229G

BRNFNC62A22G229T

immobili:

N.C.T.

Fg 29

mapp.

2940

N.C.T.

Fg 29

mapp.

1010

tipo zona
tipo zona

TRQ 27
viabilità

Ex mapp.
1386/b

R.D. :0,01 Incolto produttivo
R.A. :0,01
classe unica
R.D. :0,15 Seminat. Irr. Arb.
R.A. :0,09
classe 2^

superficie
mq.
superficie
mq.
tot. mq.

coltura in atto: pertinenza fabbricato
coltura in atto: allargamento stradale

indennità area interna recinzioni
Indennita’ relitto stradale
Totale indennità di esproprio

mq.46
mq. 15

x €/mq.
x €/mq.

€ 60,00
€ 2,00
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO CATTERINO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
immobili:

rif. 26
il 01/03/1927
C.F.
quota
1/1

N.C.T.

Fg 29

mapp.

1008

R.D. :0,05
R.A. :0,03

N.C.T.

Fg 29

mapp.

1011

R.D. :0,10
R.A. :0,06

tipo zona
viabilità
Indennita’ relitto stradale
Totale indennità di esproprio

PRTCTR27C01G229O

Seminat. Irr.
classe 2^
Seminat. Irr.
Arb.
classe 2^

superficie mq.

5

superficie mq.

10

tot. mq.

15

coltura in atto: allargamento stradale
mq. 15 x €/mq. € 2,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO ETTORE
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà

€ 30,00
€ 30,00
rif. 27

il 26/05/1958 C.F.
quota
1/1

PRTTTR58E26G229J

immobili:

N.C.T.

Fg 29

tipo zona

TRQ 27

mapp.

2939

Ex mapp.
548/b

Incolto
produttivo
classe unica

R.D. :0,01
R.A. :0,01

superficie mq. 36
tot. mq.

coltura in atto:

Indennita’ area interna recinzioni
Indennità area esterna recinzioni (imbocco via San Marco)

mq. 30 x €/mq
mq. 6 x €/mq

€ 60,00
€ 16,00

€ 1.800,00
€ 96,00
€ 1.896,00

Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO MAURIZIO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
immobili:

N.C.T.

Fg 29

tipo zona

TRQ 27

mapp.

2938

Ex
941/b

36

pertinenza di fabbricato civile

rif. 28
il 26/06/1959
C.F.
quota
1/1

mapp.

R.D. :0,01
R.A. :0,01

PRTMRZ59H26G229N

Incolto
produttivo
classe unica

superficie mq.

18

tot. mq.
coltura in atto:

Indennita’ area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

mq. 18 x €/mq.

COMUNE DI PAESE
intestazione:
PORATO GINO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà

18

pertinenza di fabbricato civile
€ 60,00

€ 1.080,00
€ 1.080,00
rif. 29

il 25/06/1925
C.F.
quota
1/1

PRTGNI25H25G229O

immobili:

N.C.T.

Fg 29

mapp.

R.D. :0,10
R.A. :0,06

1009

tipo zona
viabilità
Indennita’ area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

Semin. Irr.
classe 2^

coltura in atto:
allargamento stradale
mq. 10 x €/mq.
€ 2,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
FIGHERA ROSANNA
nato a:
Treviso (TV)
diritto reale:
proprietà

superficie mq.

10

tot. mq.

10

€ 20,00
€ 20,00
rif. 35

il 19/08/1964 C.F.
quota
1/4

FGHRNN64M59L407E
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intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO MAURIZIO
Paese (TV)
proprietà

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO TERESA
Treviso (TV)
proprietà

intestazione:
nato a:
diritto reale:

MARCUZZO ANGELO
Ponzano Veneto (TV)
proprietà

il 26/06/1959
quota
1/4
il

C.F.

PRTMRZ59H26G229N

01/05/1953 C.F.
quota
1/4

il 05/04/1951
quota

PRTTRS53E41L407P

C.F.
1/4

MRCNGL51D05G875C

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

892

Ex mapp.
439/b

R.D. :0,02
R.A. :0,01

Seminativo
classe 3^

superficie mq.

3

tot. mq.

3

tipo zona
viabilità
coltura in atto: accesso privato
Indennita’ area esterna alle recinzioni
mq. 3 x €/mq.
€ 16,00
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO ETTORE
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:
immobili:

rif.36
il

FAVARETTO MARILISA
Roncade (TV)
il
proprietà

N.C.T.

Fg 26

tipo zona

TCR 45

mapp.

890

€ 48,00
€ 48,00

Ex mapp.
508/b

26/05/1958 C.F.
quota
½

PRTTTR58E26G229J

03/01/1960 C.F.
quota
½

FVRMLS60A43H523C

R.D. :0,01
R.A. :0,01

Incolto produttivo
classe unica

superficie mq.

12

tot. mq.

12

coltura in atto: pertinenza fabbricato civile abitazione

Indennita’ area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

mq. 12 x €/mq.

€ 60,00

€ 720,00
€ 720,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
nato a:
diritto reale:

rif. 37

PORATO FRANCESCO
Paese (TV)
proprietà

il

19/05/1942 C.F.
quota
1/1

PRTFNC42E19G229H

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

889

Ex 682/b

R.D. :0,22
R.A. :0,13

Sem. Irr.
Arb. Classe 4^

superficie
36
mq.
tot. mq. 36

tipo zona
Ted1 /10
coltura in atto: scolina stradale
Indennita’ area esterna alle recinzioni
mq. 36 x €/mq.
€ 16,00
Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
SARTORI ELISABETTA
nato a:
Treviso (TV)
diritto reale:
proprietà

€ 576,00
€ 576,00
rif. 38

il 18/11/1910 C.F.
quota
1/1

SRTLBT10S58L407Q

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

R.D. :4,54
R.A. :2,65

468

Seminativo irr.
Arb. Cl. 4^

superficie mq.

733

tot. mq. 733
tipo zona
Viabilità stradale
Indennita’ relitto stradale
Totale indennità di esproprio

coltura in atto: strada
mq. 733 x €/mq.

€ 2,00

rif
39
.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:

€ 1.466,00
€ 1.466,00

POZZOBON ABRAMO
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nato a:
diritto reale:

Paese (TV)
proprietà

il 13/12/1905
pr. per 1/3

PZZBRM05T13G229E

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZOBON ANGELO
Paese (TV)
il
28/11/1857
proprietà
pr. per 1/3

PZZNGL57S28G229V

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZOBON LUIGI
Paese (TV)
proprietà

PZZLGU93L30G229H

Il 30/7/1893
pr. per 1/3

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

R.D. :0,00
R.A. :0,00

546

Area rurale

superficie mq.

60

tot. mq. 60
tipo zona
Tessuto viabilità
Indennita’ relitto stradale
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:
mq. 60 x €/mq.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
ANZILIERO REGINA
nato a:
Trevignano (TV)
diritto reale:
proprietà

scolina stradale fosso
€ 2,00

€ 120,00
€ 120,00

rif. 40
il

10/02/1949
C.F.
quota
6/9

NZLRGN49B50L402N

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZEBON CRISTIAN
Paese (TV)
il
proprietà

01/02/1975
C.F.
quota
1/9

PZZCST75B01G229K

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZEBON VANIA
Paese (TV)
proprietà

il

13/10/1973
C.F.
quota
1/9

PZZVNA73R53G229K

intestazione:
nato a:
diritto reale:
immobili:

POZZEBON DENIS
Treviso (TV)
proprietà

il

04/02/1982
C.F.
quota
1/9

PZZDNS82B04L407D

N.C.T.

Fg 26

mapp.

887

N.C.T.

Fg 26

mapp.

885

N.C.T.

Fg 26

mapp.

883

Ex mapp.
552/b
Ex mapp.
157/b
Ex mapp.
157/d

R.D. :0,05
R.A. :0,03
R.D. :0,01
R.A. :0,01
R.D. :0,01
R.A. :0,01

Sem. irr. arbor.
classe 4^
Incolto produttivo
classe unica
Incolto produttivo
classe unica

superficie mq.

8

superficie mq.

13

superficie mq.

43

tot. mq.

64

tipo zona
Ted1 /10
coltura in atto:
tipo zona
Ted1 /10
coltura in atto: scolina stradale
Indennita’ area interna alle recinzioni
mq. 56 x €/mq.
€ 60,00
Indennita’ area esterna alle recinzioni
mq. 8 x €/mq.
€ 16,00
Totale indennità di esproprio

€ 3.360,00
€
128,00
€ 3.488,00

COMUNE DI PAESE:

rif. 41

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZEBON CRISTIAN
Paese (TV)
proprietà

il 01/02/1975
quota
½

C.F.

PZZCST75B01G229K

intestazione:
nato a:
diritto reale:

BORSATO VANIA
Treviso (TV)
proprietà

il 19/01/1974
quota
½

C.F.

BRSVNA74A59L407Z

immobili:

N.C.T.

Fg 26

tipo zona

Ted1 /10

mapp.

884

Ex mapp.
157/c

R.D. :0,01
R.A. :0,00

Incolto
produttivo
classe unica

superficie mq.
tot. mq.

coltura in atto:

area interna alle recinzioni
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Indennita’
Totale indennità di esproprio

mq. 21

x €/mq.

COMUNE DI PAESE:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL
intestazione:
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
sede a:
Treviso (TV)
diritto reale:
proprietà
quota

€ 60,00

€ 1.260,00
€ 1.260,00
rif. 42

p.iva.

94006580263

1/1

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

tipo zona

Viabilità stradale

Seminativo irr.
Arb. Cl. 4^

R.D. :1,30
R.A. :0,76

313

superficie mq.

209

tot. mq.
Indennita’
Totale indennità di esproprio

mq. 209 x €/mq.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
POZZEBON ADRIANO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:
immobili:

€ 2,00

€ 418,00
€ 418,00
rif. 44

il 02/04/1940
quota

FUSER ANGELA
Istrana (TV)
proprietà

il

C.F.

PZZDRN40D02G229A

½

17/11/1942
C.F.
quota
½

FSRNGL42S57E373S

Fg 26

mapp.

708

R.D. :0,00
R.A. :0,00

Ente urbano

Sez. D
Fg 4

mapp.

708

R.D. :0,00
R.A. :0,00

Area urbana superficie mq.

.C.T.

209

coltura in atto: strada

Già
identificato
N.C.E.U

53

tot. mq.
tipo zona
Viabilità stradale
Indennita’ reliquato stradale
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:
strada
mq. 53 x €/mq.

2,00

€ 106,00
€ 106,00

COMUNE DI PAESE:
Intestazione: DALLA TORRE FRANCA

nato a:

Svizzera (EE)

diritto reale:

proprietà

53

Rif. 45

l’

C.F.

11/07/1961
quota

DLLFNC61L51Z133
F

1/1

immobili:

N.C.E.U
N.C.T.

Sez. D
Fgl 4
Fg 26

R.D. :0,00
R.A. :0,00

particella. 336
mapp.

880

Ex
mapp.
298/b

R.D. :0,01
R.A. :0,01

Area
urbana
Incolto
produttivo
classe unica

superficie mq. 65
superficie mq. 32
tot. mq. 97

tipo zona

Ted1 /10 mn.880
Viabilità stradale
tipo zona
mn 336
Indennita’ reliquato stradale
Indennita’ area interna recinzioni
Totale indennità di esproprio

coltura in atto:

area interna alle recinzioni

coltura in atto:

strada

mq. 65 x €/mq.
mq. 32 x €/mq.

€ 2,00
€ 60,00

€ 130,00
€ 1.920,00
€ 2.050,00

COMUNE DI PAESE:
rif.46
intestazione:
MARTINELLI TERESINA
nato a:
Paese (TV)
il 30/11/1930 C.F.
MRTTSN30S70G229Y
diritto reale:
proprietà
quota
1/1
immobili:
R.D. :0,31 Seminativo irr. Arb.
Fg 26 mapp.
335
superficie mq. 50
N.C.T.
R.A. :0,18
Cl. 4^
tot. mq. 50
tipo zona
Viabilità stradale
coltura in atto: strada
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Indennita’
Totale indennità di esproprio

mq. 50 x €/mq. € 2,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
POZZOBON CLAUDIO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

€ 100,00
€ 100,00
rif. 47

POZZOBON FRANCESCO
Paese (TV)
proprietà

il 01/08/1960
quota

½

il 21/03/1956
quota

½

C.F.

PZZCLD60M01G229X

C.F.

PZZFNC56C21G229I

immobili:

N.C.T.

Fg 26

tipo zona

Ted1 /10

mapp.

Ex.
Mapp.
297/b

879

coltura in atto:

Indennita’ area interna alle recinzioni
Totale indennità di esproprio

superficie
mq.

28

tot. mq.

28

area interna alle recinzioni

mq. 28 x €/mq. 60,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
CARNIEL MARIA
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà
intestazione:
nato a:
diritto reale:

R.D. :0,01 Incolto produttivo
R.A. :0,01
classe unica

€ 1.680,00
€ 1.680,00
rif.48

MARCUZZO DIEGO
s. Dona' di Piave (VE)
proprietà

il 15/05/1945 C.F.
quota
½

CRNMRA45E55G229H

il 21/07/1944 C.F.
quota
½

MRCDGI44L21H823Q

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

878

N.C.T.

Fg 26

mapp.

334

Ex.
Mapp.
187/b

R.D. :0,02
R.A. :0,01

Incolto produttivo
superficie mq.
classe unica

R.D. :0,22
R.A. :0,13

Sem. Irr.
Arb. Cl 4

54

superficie mq.

35

tot. mq.

89

tipo zona
Ted1 /10
coltura in atto:
area interna alle recinzioni
tipo zona
Viabilità stradale
coltura in atto:
strada
Indennita’ area interna alle recinzioni
mq. 54 x €/mq. € 60,00
Indennita’ area esterna alle recinzioni
mq. 35 x €/mq. € 2,00
Totale indennità di esproprio

€ 3.240,00
€
70,00
€ 3.310,00

COMUNE DI PAESE:

Rif. 49

intestazione:
nato a:
diritto reale:

MARTINELLI LUIGINO
Paese (TV)
proprietà

il

20/03/1943
quota
½

C.F. MRTLGN43C20G229M

intestazione:
nato a:
diritto reale:

VENDRAMIN PAOLA
Quinto di Treviso (TV)
proprietà

il

20/10/1946
quota
½

C.F. VNDPLA46R60H131L

immobili:

N.C.T.

Fg 26

tipo zona

Ted1 /10

mapp.

877

Ex. Mapp. 140/b
rifrazionato
coltura in atto:

R.D. :0,02 Incolto produttivo
R.A. :0,01
classe unica
area interna alle recinzioni

superficie5
mq.4
tot. mq.

Indennita’ area esterna alle recinzioni
Totale indennità di esproprio

mq. 54

x €/mq.

€ 16,00

COMUNE DI PAESE:

54

€ 864,00
€ 864,00
Rif. 50
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intestazione:
nato a:
diritto reale:
immobili:

N.C.T.

PEROTTO ADELAIDE
Paese (TV)
proprietà

Fg 26

mapp.

tipo zona
Viabilità stradale
Indennita’
Totale indennità di esproprio

673

il

Ex 140/b

27/10/1887 C.F.
quota
1/1

R.D. :4,54
R.A. :2,65

PRTDLD87R67G229F

Seminativo irr.
Arb. Cl. 4^

coltura in atto: strada
mq. 190 x €/mq. € 2,00
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(Codice interno: 381020)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio n. 2 del 19 gennaio 2018
Lavori di realizzazione di pista ciclopedonale lungo via San Luca a Paese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
PREMESSO che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 25 maggio 2017, è stato approvato il progetto definitivo
dell'opera,
• la sopra citata deliberazione consiliare costituisce adozione di variante, n. 3, al secondo Piano degli interventi, ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 128, in data 4 settembre 2017, con la quale il progetto definitivo
aggiornato è stato approvato e, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni è
stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace all'atto dell'efficacia
della variante urbanistica;
• omissis...,
- omissis
DATO ATTO che con nota prot. n. 6822, in data 21 marzo 2017 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 16
comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta
necessario eseguire al più presto i lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via San Luca a Paese attraverso la
realizzazione di una pista ciclabile;
VISTO che a seguito dei frazionamenti catastali tipo prot. 94.1 del 8/11/1970, prot. 154876/2017 del 16.11.2017, prot.
154892/2017 del 16.11.2017, prot. 154877/2017 del 16.11.2017, prot. 154893/2017 del 16.11.2017, prot. 154890/2017 del
16.11.2017 sono stati definiti i mappali da espropriare e conseguentemente sono state ragguagliate le superficie definitive da
espropriare;
VISTA la propria determinazione n. 914 del 12 dicembre 2017;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di nuova pista ciclabile lungo via San Luca di Paese, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 4 settembre 2017;
. omissis..
DECRETA
1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva degli immobili di cui all'allegato elenco
occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto
2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;
3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Il Responsabile del Procedimento espropriativo ing. Vianello Riccardo
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
DE LAZZARI DINO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

rif. 3
il 30/07/1952
quota
1/5

C.F.

DLZDNI52L30G229Z

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI GIOVANNI
Paese (TV)
Proprietario

il 17/11/1942
quota
1/5

C.F.

DLZGNN42S17G229Z

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI GIANCARLO
Paese (TV)
Proprietario

il 14/10/1945
quota
1/5

C.F.

DLZGCR45R14G229F

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI SILVANA
Treviso (TV)
Proprietario

il 27/08/1955
quota
1/5

C.F.

DLZSVN55M67L407W

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI LUCIA
Paese (TV)
Proprietario

il 3/9/1947
quota
1/5

C.F.

DLZLCU47P43G229L

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1605 Ex mapp. 176/b

R.D. :0,72
R.A. :0,40

N.C.T.

Fg 28

mapp.

1604 Ex mapp.

24/sub
4

R.D. :0,72
R.A. :0,40

Incolto
Produttivo
Classe unica
Incolto
Produttivo
Classe unica ^

superficie mq. 143
superficie mq.

12

tot. mq. 155
indennità di esproprio:
tipo zona
TRQ 27
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

coltura in atto: area urbana
mq 155
x €/mq.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
DE LAZZARI DINO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

16,00

2.480,00
2.480,00

€
€

rif. 3A
il 30/07/1952
quota
6/40

C.F.

DLZDNI52L30G229Z

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI GIOVANNI
Paese (TV)
Proprietario

il 17/11/1942
quota
6/40

C.F.

DLZGNN42S17G229Z

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI GIANCARLO
Paese (TV)
Proprietario

il 14/10/1945
quota
6/40

C.F.

DLZGCR45R14G229F

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI SILVANA
Treviso (TV)
Proprietario

il 27/08/1955
quota
6/40

C.F.

DLZSVN55M67L407W

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DE LAZZARI LUCIA
Paese (TV)
Proprietario

il 3/9/1947
quota
6/40

C.F.

DLZLCU47P43G229L

intestazione:
nato a:
diritto reale:

CASARIN AGNESE
Paese (TV)
Proprietario

il 04/01/1894
quota
1/8

C.F.

CSRGNS94A44G229S
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intestazione:
nato a:
diritto reale:

CASARIN MARIA
Paese (TV)
Proprietario

il 5/8/1891
quota
1/8

C.F.

CSRMRA91M45G229M

immobili:

N.C.T.
N.C.T.

Fg 28
Fg 28

mapp.
mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
TRQ 27
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

1607 Ex mapp.

179/b

1603 Ex mapp.

24/su
b5

R.D. :0,21
R.A. :0,12
R.D. :0,00
R.A. :0,00

coltura in atto:
area urbana
mq 37
x €/mq.

Sem.irr. Arb.
cl 1^

superficie mq.

19

Ente urbano

superficie mq.

18

tot. mq.

37

16,00

Decreto LAVORI PUBBLICI n.2 del 19-01-2018 COMUNE DI PAESE
Pag. 4

592,00
592,00

€
€
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(Codice interno: 381017)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio n. 4 del 29 agosto 2018
Lavori di realizzazione di pista ciclopedonale lungo via San Luca a Paese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
PREMESSO che :
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 25 maggio 2017, è stato approvato il progetto definitivo
dell'opera,
• la sopra citata deliberazione consiliare costituisce adozione di variante, n. 4, al secondo Piano degli interventi, ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 128, in data 4 settembre 2017, con la quale il progetto definitivo
aggiornato è stato approvato e, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni è
stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace all'atto dell'efficacia
della variante urbanistica;
• omissis...
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 90, in data 20 giugno 2018, con la quale è stato approvato il piano particellare
integrativo;
.omissis....
DATO ATTO che con nota prot. n. 8510, in data 26 marzo 2018 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 16
comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
.omissis....
VISTO che a seguito dei frazionamenti catastali tipo prot. 94.1 del 8/11/1970, protocollo n. TV0093509 in atti dal 30/07/2018
sono stati definiti i mappali da espropriare e conseguentemente sono state ragguagliate le superfici definitive da espropriare;
VISTA la propria determinazione n. 505 del 10 agosto 2018,
- omissis
DECRETA
1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva dei seguenti immobili occorrenti per la
realizzazione dei lavori indicati in oggetto:
COMUNE DI PAESE
intestazione:
DE ROSSI VALENTINO nato a:Paese (TV ) il 10/01/1942 C.F. DRSVNT42A10G229O proprietario per 1/2
POZZEBON RINA nata a Paese (TV ) il 2/10/1946 proprietario per 1/2 C.F. PZZRNI46R42G229G
immobili foglio 26 mappale 955 ex 202/b di mq. 50 Incolto produtt. Classe U R.D. :0,02 R.A. :0,01 area urbana indennità € 50
x 16 €/mq = € 800,00
2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;
3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano
l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45
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comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;
5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Responsabile del Procedimento espropriativo ing. Vianello Riccardo
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(Codice interno: 381018)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio n. 5 del 24 ottobre 2018
Lavori di realizzazione di pista ciclopedonale lungo via San Luca a Paese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
PREMESSO che :
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 25 maggio 2017, è stato approvato il progetto definitivo
dell'opera,
• la sopra citata deliberazione consiliare costituisce adozione di variante, n. 4, al secondo Piano degli interventi, ai sensi
dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 128, in data 4 settembre 2017, con la quale il progetto definitivo
aggiornato è stato approvato e, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni è
stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, dando atto che la stessa sarebbe divenuta efficace all'atto dell'efficacia
della variante urbanistica;
• omissis...
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 90, in data 20 giugno 2018, con la quale è stato approvato il piano particellare
integrativo;
.omissis....
DATO ATTO che con nota prot. n. 8510, in data 26 marzo 2018 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 16
comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
.omissis....
VISTO che a seguito dei frazionamenti catastali tipo prot. 94.1 del 8/11/1970, protocollo n. TV0093509 in atti dal 30/07/2018
sono stati definiti i mappali da espropriare e conseguentemente sono state ragguagliate le superfici definitive da espropriare;
VISTA la propria determinazione n. 699 del 24/10/2018,
- omissis
DECRETA
1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva degli immobili di cui allegata tabella occorrenti
per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto
2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;
3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;
4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano
l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità;
5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Responsabile del Procedimento espropriativo ing. Vianello Riccardo
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO FRANCESCO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
Proprietario

rif. 1
il 19/05/1942
quota
1/1

C.F.

PRTFNC42E19G229H

immobili:

N.C.T.

Fg 29

mapp.

2944 Ex mapp. 869/b

R.D. :0,01
R.A. :0,01

N.C.T.

Fg 29

mapp.

2946 Ex mapp. 954/b

R.D. :0,04
R.A. :0,02

indennità di esproprio:
tipo zona
TRQ 27 e viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

Incolto
Produttivo
Classe unica
Sem. irr. arb.
Classe 2 ^

coltura in atto: area urbana
mq 23
x €/mq.

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
PORATO FRANCESCO
nato a:
Paese (TV)
diritto reale:
proprietà

superficie mq.

19

superficie mq.

4

tot. mq.

23

60,00

1.380,00
1.380,00

€
€

rif. 2
il 19/05/1942 C.F.
quota
6/9

PRTFNC42E19G229H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO PAOLO
Treviso (TV)
proprietà

il 14/09/1965 C.F.
quota
1/9

PRTPLA65P14L407T

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO LAURA
Treviso (TV)
proprietà

il 23/06/1970 C.F.
quota
1/9

PRTLRA70H63L407H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

PORATO SABRINA
Treviso (TV)
proprietà

il 02/08/1973 C.F.
quota
1/9

PRTSRN73M42L407B

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

tipo zona
VIABILITA’
indennità area interna recinzioni

954

Ex mapp.
186/e

R.D. :0,14
R.A. :0,08

Sem.irr. Arb.
cl 3^

coltura in atto: area a margine stradale
mq 17
x €/mq.
€ 16,00

superficie mq.

17

tot. mq.

17

€ 272,00
€ 272,00

Totale indennità di esproprio
COMUNE DI PAESE:
intestazione:
SEDE a:
diritto reale:

rif. 3

IMMOBILIARE 2A S.R.L.
Treviso (TV)
Proprietario

Partita IVA
quota
1/1

C.F.

04838030262

immobili:

N.C.T.

Fg 28

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

1636 Ex mapp.

1032/b

coltura in atto:
strada
mq 2

R.D. :0,02
R.A. :0,01

x €/mq.

Sem.irr. Arb.
cl 2^

16,00

superficie mq.

2

tot. mq.

2

32,00
32,00

€
€
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COMUNE DI PAESE:
intestazione:
nato a:
diritto reale:

rif. 4

POZZEBON ANTONIA
Paese (TV)
Proprietario

il 18/11/1942
quota
1/1

C.F.

PZZNTN42S58G229Q

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

952

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

Ex mapp.

186/f

R.D. :0,27
R.A. :0,16

Sem.irr. Arb.
cl 3^

coltura in atto:
area urbana
mq 33
x €/mq.

superficie mq.

33

tot. mq.

33

16,00

528,00
528,00

COMUNE DI PAESE:

€

€

rif. 5

intestazione:
nato a:
diritto reale:

BUSATO BENEDETTO
Treviso (TV)
Proprietario

il 09/02/1941
quota
1/2

C.F.

BSTBDT41B09L407X

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POZZEBON AUGUSTA
Paese (TV)
Proprietario

il 10/11/1948
quota
1/2

C.F.

PZZGST48S50G229B

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

950

Ex mapp.

809/b

N.C.T.

Fg 26

mapp.

948

Ex mapp.

810/b

N.C.T.

Fg 26

mapp.

972

Ex mapp.

339/b

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

R.D. :0,07
R.A. :0,04
R.D. :0,01
R.A. :0,00
R.D. :0,09
R.A. :0,05

Sem.irr. Arb.
cl 3^

superficie mq.

9

Incol. Prod. Cl. U

superficie mq.

32

Sem.irr. Arb.
cl 3^

superficie mq.

11

tot. mq.

52

coltura in atto:
area esterna alle abitazioni
mq 52
x €/mq.
1,00

52,00
52,00

COMUNE DI PAESE:

€
€

rif. 6

intestazione:
nato a:
diritto reale:

BELLON MAURO
Venezia (VE)
Proprietario

il 28/10/1971
quota
1/2

C.F.

BLLMRA71R28L736Y

intestazione:
nato a:
diritto reale:

TIVERON SARA
Treviso (TV)
Proprietario

il 04/10/1979
quota
1/2

C.F.

TVRSRA79R44L407X

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

946

Ex mapp.

635/b

R.D. :0,01
R.A. :0,00

Incolto produtt. cl. U

coltura in atto:
area esterna alle abitazioni
mq 16
x €/mq.
1,00

superficie mq.

16

tot. mq.

16

16,00
16,00

€
€
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COMUNE DI PAESE:

rif. 7

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DUPRE’ MAURO
Treviso (TV)
Proprietario

il 01/03/1962
quota
1/2

C.F.

DPRMRA62C01L407F

intestazione:
nato a:
diritto reale:

TORESAN MANUELA
Paese (TV)
Proprietario

il 02/06/1962
quota
1/2

C.F.

TRSMNL62H42G229H

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

947

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

Ex mapp.

R.D. :0,01
R.A. :0,00

635/c

Incolto produtt. cl. U

superficie mq.

21

tot. mq.

21

coltura in atto:
area esterna alle abitazioni
mq 21
x €/mq.
1,00

21,00
21,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
nato a:
diritto reale:

€
€

rif. 8

POZZEBON GUIDO
Paese (TV)
Proprietario

il 18/02/1910
quota
1/1

C.F.

PZZGDU10B18G229I

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

970

Ex mapp.

N.C.T.

Fg 26

mapp.

312

Ex mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
tipo zona
relitto
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

R.D. :0,04
R.A. :0,02
R.D. :0,21
R.A. :0,12

352
/b

coltura in atto:
coltura in atto:

Sem.irr. Arb.
cl 3^
Sem.irr. Arb.
cl 3^

5

superficie mq.

60

tot. mq.

65

area esterna alla recinzione € 16,00 x 5 = € 80,00
strada € 2,00 x € 60 = € 120,00
200,00
200,00

COMUNE DI PAESE:
intestazione:
nato a:
diritto reale:

superficie mq.

€
€

rif. 9

CAPITANIO EDO
Castegnero (VI)
Proprietario

il 25/10/1928
quota
1/1

C.F.

CPTDEO28R25C056P

immobili:

N.C.T.
N.C.T.

Fg 26
Fg 26

mapp.
mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

945
311

Ex mapp.

266/b

Ex mapp.

R.D. :0,01
R.A. :0,00
R.D. :0,36
R.A. :0,22

Incolto produtt. cl. U

superficie mq.

20

Sem.irr. Arb.
cl 3^

superficie mq.

44

tot. mq.

64

coltura in atto:
area esterna alle recinzioni
mq 20
x €/mq.
1,00
coltura in atto:
area esterna alle recinzioni
mq 44

x €/mq.

1,00

20,00

€

44 ,00
64,00

€
€
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COMUNE DI PAESE:

rif. 10

intestazione:
nato a:
diritto reale:

BELLON MAURO
Venezia (VE)
Proprietario

il 28/10/1971
quota
1/6

C.F.

BLLMRA71R28L736Y

intestazione:
nato a:
diritto reale:

TIVERON SARA
Treviso (TV)
Proprietario

il 04/10/1979
quota
1/6

C.F.

TVRSRA79R44L407X

intestazione:
nato a:
diritto reale:

DUPRE’ MAURO
Treviso (TV)
Proprietario

il 01/03/1962
quota
1/6

C.F.

DPRMRA62C01L407F

intestazione:
nato a:
diritto reale:

TORESAN MANUELA
Paese (TV)
Proprietario

il 02/06/1962
quota
1/6

C.F.

TRSMNL62H42G229H

intestazione:
nato a:
diritto reale:

POLIN MARCO
Treviso (TV)
Proprietario

il 05/02/1972
quota
1/6

C.F.

PLNMRC72B05L407V

intestazione:
nato a:
diritto reale:

BASSO SABRINA
Treviso TV)
Proprietario

il 30/9/1974
quota
1/6

C.F.

BSSSRN74P70L407I

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

968

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

Ex mapp.

631/b

R.D. :0,02
R.A. :0,01

coltura in atto:
area
mq 3

Sem.irr. Arb.
cl 1^

x €/mq.

1,00

superficie mq.

3

tot. mq.

3

3,00
3,00

COMUNE DI PAESE:

€
€

rif. 11

intestazione:
nato a:
diritto reale:

GOBBO TARCISIO
Mogliano Veneto (TV)
usufrutto

il 14/03/1928
quota
1/1

C.F.

GBBTCS28C14F269T

intestazione:
nato a:
diritto reale:

GOBBO GRAZIELLA
Paese (TV)
nudo proprietario

il 18/12/1956
quota
1/1

C.F.

GBBGZL56T58G229R

immobili:

N.C.T.

Fg 26

mapp.

indennità di esproprio:
tipo zona
viabilità
indennità allibrato al CT
Totale indennità di esproprio

310

Ex mapp.

179/b

R.D. :0,17
R.A. :0,10

Sem.irr. Arb.
cl 3^

coltura in atto:
area esterna alle recinzioni
mq 20
x €/mq.
1,00

superficie mq.

20

tot. mq.

20

20,00
20,00

€
€
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(Codice interno: 380928)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordini di pagamento nn. 1396, 1397 e 1398 del 26 ottobre 2018
Estratto ordini di pagamento dell'indennità provvisoria di asservimento relativa alla realizzazione del sistema di
traporto pubblico di tipo filoviario perla città di Verona.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 4300 del
30.08.2018 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso gli ordini di pagamento n.ri 1396, 1397 e 1398 del 26.10.2018, a favore dei seguenti
soggetti:
- Ditta 135 - Soggetti comproprietari Condominio via Palladio, 49: Fg. 255, mapp.196 - 1 gancio - Euro 240,00; - Ditta 137 Soggetti comproprietari Condominio via Palladio, 37-39: Fg. 255, mapp. 256 - 2 ganci - Euro 480,00; - Ditta 261 - Soggetti
comproprietari Condominio Galber: Fg. 354, mapp. 285 - 2 ganci - Euro 480,00.
Gli ordini di pagamento sopra citati diverranno esecutivi con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non
sarà proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri - dott.ssa Daniela Bertoncelli
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(Codice interno: 381008)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 938 del 30 ottobre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione
nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di Scarico Carmine - Opere di Completamento". Indennità
di Esproprio ex artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di BATTAGLIA TERME.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1857 NCT: fog. 6 map. 310 di mq 90, map. 306 di mq 1834, map. 308 di mq 13 e map. 312 di mq 357 - VALLI
SELVATICO S.R.L., con sede in BOVOLENTA, C.F.: 04474510288, proprieta' per 1/1 - Azienda Valli di Adriano Miola e C.
Società Semplice Agricola, con sede in BOVOLENTA, C.F.: 02390500284, fittanza per 1/1 - indennità complessiva
€.16.149,76;
Decreto n. 1858 NCT: fog. 6 map. 322 di mq 163 - CONTARELLO Alberta, nata a PADOVA il 14.12.1950, proprieta' per
1/1 - indennità complessiva €.625,92;
Decreto n. 1859 NCT: fog. 6 map. 324 di mq 211 - DA ROLD Milena, nata a AGORDO il 22.05.1952, proprieta' per 1/2 QUINTILI Patrizio, nato a COLMURANO il 09.02.1949, proprieta' per 1/2 - indennità complessiva €.810,24;
Decreto n. 1860 NCT: fog. 6 map. 314 di mq 227 e map. 316 di mq 111 - BETTINI Arrigo, nato a PERNUMIA il 14.07.1944,
proprieta' per 4/15 - BETTINI Franco, nato a BATTAGLIA TERME il 02.05.1937, proprieta' per 4/15 - BETTINI Roberto,
nato a BATTAGLIA TERME il 19.02.1950, proprieta' per 1/15 - BETTINI Sergio, nato a BATTAGLIA TERME il
21.09.1939, proprieta' per 6/15 - indennità complessiva €.1.297,92.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 30 ottobre 2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Stefano dr. Vettorello

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 9 novembre 2018
247
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381007)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 939 del 30 ottobre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione
nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di Scarico Carmine - Opere di Completamento". Indennità
di Esproprio ex artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di PERNUMIA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1862 NCT: fog. 2 map. 566 di mq 1155 - BETTINI Arrigo, nato a PERNUMIA il 14.07.1944, proprieta' per 4/15 BETTINI Franco, nato a BATTAGLIA TERME il 02.05.1937, proprieta' per 4/15 - BETTINI Roberto, nato a BATTAGLIA
TERME il 19.02.1950, proprieta' per 1/15 - BETTINI Sergio, nato a BATTAGLIA TERME il 21.09.1939, proprieta' per 6/15 indennità complessiva €.4.851,00;
Decreto n. 1864 NCT: fog. 2 map. 568 di mq 157 - BERTO Massimo, nato a CARRARA SAN GIORGIO il 30.04.1970,
proprieta' per 1/9 - BERTO Raffaella, nata a MONSELICE il 13.02.1974, proprieta' per 1/9 - BERTO Simone, nato a
MONSELICE il 15.09.1971, proprieta' per 1/9 - PIZZAMANO Regina, nata a CODEVIGO il 24.03.1946, proprieta' per 2/3 indennità complessiva €.1.025,73;
Decreto n. 1867 NCT: fog. 2 map. 572 di mq 419 - CARRARI Mirna, nata a BATTAGLIA TERME il 17.01.1953, usufrutto
per 1/2 - ORTOLANI Loris, nato a PERNUMIA il 03.12.1948, usufrutto per 1/2 - ORTOLANI Rose, nata a MONSELICE il
20.01.1982, nuda proprieta' per 1/1 - indennità complessiva €.1.759,80;
Decreto n. 1873 NCT: fog. 1 map. 399 di mq 236 - BOZZA Alessandro, nato a PERNUMIA il 25.06.1960, proprieta' (bene
personale) per 1/3 - BOZZA Valentina, nata a PERNUMIA il 26.04.1959, proprieta' (bene personale) per 1/3 - indennità
complessiva €. 786,66;
Decreto n. 1870 NCT: fog. 1 map. 409 (ex 370 parte) di mq 107 e map. 401 di mq 255 - BOZZA Alessandro, nato a
PERNUMIA il 25.06.1960, proprieta' per 1/3 - BOZZA Valentina, nata a PERNUMIA il 26.04.1959, proprieta' per 1/3 indennità complessiva €.1.013,60.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 30 ottobre 2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 380740)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Determinazione urgente indennità provvisoria di asservimento e contestuale decreto di asservimento ex art. 22 e 23
del D.P.R. n. 327/2001 Protocollo n. 100843 del 29 ottobre 2018.
Realizzazione della rete fognaria in località Marini in comune di Cassola - P1088RF - a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente
sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità Espropriante e beneficiario del
procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di CASSOLA occorrenti per far luogo
ai lavori in epigrafe.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo,
"omissis"
VISTA la Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 22 di reg. del 19.04.2018, con la quale è stata
dichiarata la pubblica utilità e delegate le funzioni di Autorità Espropriante ad ETRA S.p.A., volte all'acquisizione dei beni e
all'imposizione di asservimenti concerni la gestione del Servizio Idrico Integrato;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di CASSOLA autorizzandone l'occupazione permanente con la condotta di fognatura interrata, costituendo il
diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate
"omissis"
ASSERVIMENTO: DISSEGNA GIUSEPPE nato a Cassola il 22.03.1945 (c.f. DSSGPP45C22C037G) - Foglio 5 - mappale
1148, superficie asservimento mq. 90 - mappale 876, superficie asservimento mq. 47; FAVERO TARCISIO nato a Cassola il
09.03.1948 (c.f. FVRTCS48C09C037U) - Foglio 5 - mappale 394, superficie asservimento mq. 81; BAGGIO GRAZIELLA
nata a Bassano del Grappa il 01.01.1964 (c.f. BGGGZL64A41A703F), BAGGIO NADIA nata a Bassano del Grappa il
05.04.1970 (c.f. BGGNDA70D45A703C), MION MARIA nata a Rossano Veneto il 20.09.1935 (c.f. MNIMRA35P60H580R)
- Foglio 5 - mappale 118, superficie asservimento mq. 22; FERRONATO FRANCO nato a San Zenone degli Ezzelini il
31.03.1968 (c.f. FRRFNC68C31I417B) - Foglio 5 - mappale 1603, superficie asservimento mq. 20 - mappale 1599, superficie
asservimento mq. 34; MARIN DANIELA nata a Cassola il 21.11.1950 (c.f. MRNDNL50S61C037N) - Foglio 5 - mappale 315,
superficie asservimento mq. 104; BARON TERESA nata a Cassola il 11.02.1916 (c.f. BRNTRS16B51C037M), MARIN
DOMENICO nato a Cassola il 23.01.1947 (c.f. MRNDNC47A23C037Z), MARIN PRIMO VALENTINO nato a Cassola il
13.02.1913 (c.f. MRNPRM13B13C037U) - Foglio 5 - mappale 302, superficie asservimento mq. 46; MARIN GRAZIANO
nato a Bassano del Grappa il 14.06.1962 (c.f. MRNGZN62H14A703J) - Foglio 5 - mappale 71, superficie asservimento mq. 25
- mappale 70, superficie asservimento mq. 17; TASCA DOMENICO nato a Bassano del Grappa il 23.04.1941 (c.f.
TSCDNC41D23A703I) - Foglio 5 - mappale 190, superficie asservimento mq. 52; SIMONETTO ANGELO nato a Cassola il
21.09.1958 (c.f. SMNNGL58P21C037C), SIMONETTO GIUSEPPE nato a Cassola il 18.03.1928 (c.f.
SMNGPP28C18C037Z) - Foglio 5 - mappale 65, superficie asservimento mq. 71; BORDIGNON MARIO nato a Loria il
11.10.1953 (c.f. BRDMRA53R11E692Y), BORTIGNON GIOVANNI nato a Loria il 30.03.1955 (c.f.
BRTGNN55C30E692A), BORTIGNON IGNAZIO nato a Mussolente il 19.07.1960 (c.f. BRTGNZ60L19F829O),
BORTIGNON RAFFAELLO nato a Mussolente il 03.03.1958 (c.f. BRTRFL58C03F829W) - Foglio 5 - mappale 480,
superficie asservimento mq. 98 - mappale 114, superficie asservimento mq. 36; MARIN PIO nato a Cassola il 01.11.1935 (c.f.
MRNPIO35S01C037U) - Foglio 5 - mappale 333, superficie asservimento mq. 95; GAZZOLA ONORINO nato a Fonte il
09.02.1928 (c.f. GZZNRO28B09D680D) - Foglio 5 - mappale 279, superficie asservimento mq. 10 - mappale 46, superficie
asservimento mq. 86; MARIN PIETRO nato a Cassola il 08.02.1939 (c.f. MRNPTR39B08C037D) - Foglio 5 - mappale 700,
superficie asservimento mq. 55 - mappale 1624, superficie asservimento mq. 10; MARIN BARBARA nata a Bassano del
Grappa il 28.10.1962 (c.f. MRNBBR62R68A703R) - Foglio 5 - mappale 1623, superficie asservimento mq. 245 - mappale
1625, superficie asservimento mq. 93; ZONTA LUCIANO nato a Cassola il 24.02.1948 (c.f. ZNTLCN48B24C037A) - Foglio
5 - mappale 49, superficie asservimento mq. 53; ZONTA PAOLA nata a Bassano del Grappa il 26.02.1975 (c.f.
ZNTPLA75B66A703G) - Foglio 5 - mappale 1345, superficie asservimento mq. 58; CAVALLI LAURA nata a Bassano del
Grappa il 15.11.1975 (c.f. CVLLRA75S55A703V), ZONTA CHIARA nata a Bassano del Grappa il 27.07.1955 (c.f.
ZNTCHR55L67A703Z) - Foglio 5 - mappale 489, superficie asservimento mq. 188; MARIN SIMONE nato a Bassano del
Grappa il 18.10.1975 (c.f. MRNSMN75R18A703W) - Foglio 5 - mappale 1293, superficie asservimento mq. 62; CORTESE
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GIANPIETRO nato a Bassano del Grappa il 27.04.1969 (c.f. CRTGPT69D27A703I), CORTESE HERBERT nato a Bassano
del Grappa il 10.11.1976 (c.f. CRTHBR76S10A703R) - Foglio 5 - mappale 566, superficie asservimento mq. 11;
LUNARDON MARCO nato a Bassano del Grappa il 21.12.1983 (c.f. LNRMRC83T21A703F), MAGLIOCCA NADIA nata a
Bassano del Grappa il 13.07.1988 (c.f. MGLNDA88L53A703L), NICHELE GIOVANNI nato a Bassano del Grappa il
18.11.1959 (c.f. NCHGNN59S18A703A) - Foglio 5 - mappale 1690, superficie asservimento mq. 78; BATTAGLIA SIMONE
nato a Bassano del Grappa il 01.05.1975 (c.f. BTTSMN75E01A703H) - Foglio 5 - mappale 1535, superficie asservimento mq.
138; PETARLIN ESTER nato a Enego il 03.09.1932 (c.f. PTRSTR32P43D407B), BARON ORIANO nato a Castelfranco
Veneto il 27.09.1957 (c.f. BRNRNO57P27C111D) - Foglio 5 - mappale 494, superficie asservimento mq. 88; BORTIGNON
MAURO nato a Bassano del Grappa il 28.11.1979 (c.f. BRTMRA79S28A703E) - Foglio 5 - mappale 1468, superficie
asservimento mq. 17; BAU' LEONARDO nato a Marostica il 09.12.1989 (c.f. BAULRD89T09E970E), PILATI LORENA
nata a Bassano del Grappa il 22.11.1992 (c.f. PLTLRN92S62A703A), BRAGAGNOLO PEROZZO ROSANNA nata a
Castelfranco Veneto il 21.09.1983 (c.f. BRGRNN83P61C111M), FAVERO ALBERTO nato a Bassano del Grappa il
27.08.1978 (c.f. FVRLRT78M27A703K), CRIVELLARO GIANNI nato a Lusiana il 05.07.1950 (c.f.
CRVGNN50L05E762D), GASTALDELLO ROSALIA nata a Bassano del Grappa il 28.12.1955 (c.f. GSTRSL55T68A703M)
- Foglio 5 - mappale 1457, superficie asservimento mq. 64; BARON DANIELE nato a Castelfranco Veneto il 08.08.1961 (c.f.
BRNDNL61M08C111X) - Foglio 5 - mappale 648, superficie asservimento mq. 97; PAROLIN FEDERICO nato a Bassano
del Grappa il 02.11.1982 (c.f. PRLFRC82S02A703X) - Foglio 5 - mappale 1533, superficie asservimento mq. 46; GIACOBBO
LUCA nato a Bassano del Grappa il 24.09.1966 (c.f. GCBLCU66P24A703I), MARIN PAOLA nata a Bassano del Grappa il
29.09.1968 (MRNPLA68P69A703V) - Foglio 5 - mappale 1372, superficie asservimento mq. 55; PAROLIN MIRCO nato a
Bassano del Grappa il 25.11.1984 (c.f. PRLMRC84S25A703Q) - Foglio 5 - mappale 1534, superficie asservimento mq. 52;
MARIN LOREDANA nata a Torino il 23.01.1963 (c.f. MRNLDN63A63L219A) - Foglio 5 - mappale 1336, superficie
asservimento mq. 5 - mappale 1334, superficie asservimento mq. 19; FARRONATO MARIA nata a Cassola il 30.09.1939 (c.f.
FRRMRA39P70C037E), SIMONETTTO ADRIANA nata a Bassano del Grappa il 23.12.1966 (c.f. SMNDRN66T63A703K) Foglio 5 - mappale 107, superficie asservimento mq. 87; MARIN MARINA nata a Bassano del Grappa il 05.07.1961 (c.f.
MRNMRN61L45A703T) - Foglio 5 - mappale 1364, superficie asservimento mq. 53; BAGGIO ALESSANDRO nato a
Cassola il 08.12.1966 (c.f. BGGLSN66T08C037E), BAGGIO ANTONIA nata a Cassola il 24.03.1960 (c.f.
BGGNTN60C64C037P), BAGGIO MARIA LUISA nata a Bassano del Grappa il 18.02.1958 (c.f. BGGMLS58B58A703U),
BAGGIO RAFFAELA nata a Cassola il 24.03.1960 (c.f. BGGRFL60C64C037Q) - Foglio 5 - mappale 746, superficie
asservimento mq. 62; ALBERTON ANNALISA nata a Loria il 07.06.1959 (c.f. LBRNLS59H47E692L), ALBERTON ROSA
nata a Loria il 25.10.1957 (c.f. LBRRSO57R65E692G) - Foglio 5 - mappale 1344, superficie asservimento mq. 189; SAVIO
MARIA nata a Cassola il 15.12.1953 (c.f. SVAMRA53T55C037V) - Foglio 5 - mappale 1653, superficie asservimento mq. 67;
MARIN LORENZO nato a Cassola il 22.04.1947 (c.f. MRNLNZ47D22C037I) - Foglio 5 - mappale 699, superficie
asservimento mq. 41; MARIN FEDERICO nato a Bassano del Grappa il 08.02.1959 (c.f. MRNFRC59B08A703F) - Foglio 5 mappale 807, superficie asservimento mq. 52; SAVIO COSTANTINO nato a Cassola il 10.02.1956 (c.f.
SVACTN56B10C037D) - Foglio 5 - mappale 1656, superficie asservimento mq. 64 - mappale 1078, superficie asservimento
mq. 40; MARIN CLAUDIO nato a Bassano del Grappa il 17.04.1955 (c.f. MRNCLD55D17A703B) - Foglio 5 - mappale 804,
superficie asservimento mq. 67; BONTORIN COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Cassola (c.f. 02707860249) - Foglio 5 mappale 1665, superficie asservimento mq. 26; MARIN MARIO nato a Cassola il 16.05.1959 (c.f. MRNMRA59E16C037P) Foglio 5 - mappale 214, superficie asservimento mq. 22 - mappale 102, superficie asservimento mq. 37; BIZZOTTO OLGA
nata a Cassola il 20.02.1926 (c.f. BZZLGO26B60C037Z) - Foglio 5 - mappale 101, superficie asservimento mq. 63;
SCOTTON LUIGI nato a Bassano del Grappa il 14.08.1978 (c.f. SCTLGU78M14A703V) - Foglio 5 - mappale 1476,
superficie asservimento mq. 198; IMMOBILIARE F.LLI GNOATO SNC DI GNOATO GRAZIANO FRANCO E GIORGIO
con sede a Cassola (c.f. 01253430241) - Foglio 5 - mappale 100, superficie asservimento mq. 61 - mappale 99, superficie
asservimento mq. 47; PERON WALTER nato a Castelfranco Veneto il 22.03.1948 (c.f. PRNWTR48C22C111V) - Foglio 5 mappale 1122, superficie asservimento mq. 85; BATTAGLIA NATALE nato a Cassola il 25.12.1935 (c.f.
BTTNTL35T25C037F), TODESCO ANNA nata a Solagna il 04.11.1946 (c.f. TDSNNA46S44I783M) - Foglio 5 - mappale
1514, superficie asservimento mq. 55; GNOATO GRAZIANO nato a Rosà il 25.06.1955 (c.f. GNTGZN55H25H556S),
MONEGATO MARIA nata a Castelfranco Veneto il 03.10.1961 (c.f. MNGMRA61R43C111A) - Foglio 5 - mappale 499,
superficie asservimento mq. 55; BORDIGNON EMILIA ASSUNTA nata a Rosà il 25.07.1920 (c.f. BRDMSS20L65H556E),
DISSEGNA EUGENIO nato a Cassola il 15.07.1946 (c.f. DSSGNE46L15C037T), DISSEGNA MARIA ROSA nata a Cassola
il 23.01.1952 (c.f. DSSMRS52A63C037X) - Foglio 5 - mappale 1146, superficie asservimento mq. 56 - mappale 1120,
superficie asservimento mq. 37 - mappale 1131, superficie asservimento mq. 5 - mappale 252, superficie asservimento mq. 38 mappale 1144, superficie asservimento mq. 107 - mappale 1138, superficie asservimento mq. 36 - mappale 1540, superficie
asservimento mq. 99; PRANE MARIA ANGELA nata a Rossano Veneto il 10.02.1938 (c.f. PRNMNG38B50H580Y) - Foglio
5 - mappale 1430, superficie asservimento mq. 50 - mappale 1429, superficie asservimento mq. 53 - mappale 1428, superficie
asservimento mq. 50; DISSEGNA MARIA ROSA nata a Cassola il 23.01.1952 (c.f. DSSMRS52A63C037X), OLIVO
ONORATO nato a Cittadella il 19.08.1948 (c.f. LVONRT48M19C743H) - Foglio 5 - mappale 900, superficie asservimento
mq. 68; DISSEGNA GIUSEPPINA nata a Cassola il 22.02.1951 (c.f. DSSGPP51B62C037F) - Foglio 5 - mappale 745,
superficie asservimento mq. 168; I.M.V. s.r.l. con sede a Cassola (c.f. 00299420240) - Foglio 5 - mappale 404, superficie
asservimento mq. 74; DISSEGNA CARISIO nato a Bassano del Grappa il 18.10.1966 (c.f. DSSCRS66R18A703I) - Foglio 5 mappale 266, superficie asservimento mq. 32 - mappale 726, superficie asservimento mq. 137; PAROLIN ELVINA nata a
Mussolente il 02.04.1945 (c.f. PRLLVN45D42F829F), VIERO BORTOLO nato a Molvena il 11.01.1939 (c.f.
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VRIBTL39A11F306N), VIERO IVAN nato a Bassano del Grappa il 28.10.1968 (c.f. VRIVNI68R28A703P), VIERO MIRCO
nato a Bassano del Grappa il 14.06.1973 (c.f. VRIMRC73H14A703J), I.M.V. s.r.l. con sede a Cassola (c.f. 00299420240) Foglio 5 - mappale 510, superficie asservimento mq. 28; PAROLIN ELVINA nata a Mussolente il 02.04.1945 (c.f.
PRLLVN45D42F829F), VIERO BORTOLO nato a Molvena il 11.01.1939 (c.f. VRIBTL39A11F306N), VIERO IVAN nato a
Bassano del Grappa il 28.10.1968 (c.f. VRIVNI68R28A703P), VIERO MIRCO nato a Bassano del Grappa il 14.06.1973 (c.f.
VRIMRC73H14A703J - Foglio 5 - mappale 516, superficie asservimento mq. 30 - mappale 511, superficie asservimento mq.
99 - mappale 522, superficie asservimento mq. 7;
"omissis"
Servizi di ingegneria Il Procuratore Speciale - Liberatore Dott. Ing. Alberto

