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Casier (Tv), Cimitero dei Burci.
Il fiume Sile è stato la principale via di collegamento tra le città di Treviso e Venezia, dal medioevo fino all'epoca contemporanea. Per il trasporto
fluviale delle merci, venivano impiegate grandi barche dette "Burci". Negli anni '70, quando venne abbandonato definitivamente il trasporto
fluviale, a Casier, in un'ansa riparata del fiume, furono affondate numerose imbarcazioni. Questo luogo incantato, chiamato "Cimitero dei Burci", è
raggiungibile percorrendo la bellissima pista ciclopedonale che segue il tracciato delle antiche "Restere", le strade arginali utilizzate dai buoi per
trainare i Burci quando risalivano la corrente. È un sito archeologico di grande interesse storico e ambientale in quanto relitti riaffiorati tra canneti e
arbusti sono stati eletti a rifugio dagli uccelli e dai pesci che vivono in questo tratto del fiume.
(Francesco Pugliese)
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subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 788 del 13.11.2017).
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Avviso mobilità istruttore direttivo tecnico cat. D1.

228

COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)
Avviso pubblico di procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti
appartenenti alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999 di enti della
pubblica amministrazione sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria C, profilo istruttore
amministrativo-contabile, da assegnare ai "Servizi Sociali".

229

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Avviso di selezione pubblica per il conferimento del posto di Funzionario - cat. D3 Responsabile U.O. Cultura e Politiche Giovanili - presso il Settore Affari Generali ed
Istituzionali - con rapporto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione (art.
110 - comma 1 TU n. 267/2000).

230

COMUNE DI SILEA (TREVISO)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni
assunzionali per n. 1 posto di istruttore agente di polizia municipale - cat. C.

231

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n° 1 posto di Funzionario tecnico Ingegnere di categoria D - posizione di accesso D3, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al Settore tecnico del Consiglio di Bacino "Polesine".

232

IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo
pieno e a tempo indeterminato di "Operatore Socio Sanitario".

233

IPAB ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
(ISRAA), TREVISO
Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di personale con profilo di operatore socio sanitario, cat. B.

234

PROVINCIA DI VICENZA
L.r. 30/luglio 1996 n. 22 - Bando per l'ammissione all'esame per l'accertamento dei
requisiti d'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di
trasporto pubblico non di linea per via di terra (taxi e noleggio con conducente effettuati
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale). sessione 2017. Determina
Dirigenziale n° 956 del 23 ottobre 2017.
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Direzione Commissioni Valutazioni. Richiesta di Offerta sul MePA per la
realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale. (CIG:
Z6920D1527, CUP: H73E17000120002).

236

COMUNE DI PIANIGA (VENEZIA)
Avviso d'asta per la vendita di un immobile di proprietà comunale.

247

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)
Avviso di manifestazione di interesse per la vendita dell'immobile ad uso artigianale
produttivo e relative pertinenze denominato "ex-macello".

248

Esiti di Gara
REGIONE DEL VENETO
Direzione Finanza e Tributi. Esito di Gara n. 02/2017 - " MUTUO
INDEBITAMENTO 2017".

249

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 469248 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Vicenza ditta Mulinari Paolo Enrico - Prat. n. 1724/BA.

250

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 469222 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Monticello
Conte Otto Richiedente: Comune di Monticello Conte Otto - Prat. n.1322/TE.

251

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 474753 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Sarcedo ditta La Costa srl di Chemello Elisa - Prat. n.378/AS.

252

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 475038 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo ditta ECOGLASS srl - Prat. n. 1991/AG.

253

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla
domanda di Rinnovo della Concessione di Derivazione d'acqua superficiale ad uso irriguo
dal fiume Fratta in comune di Piacenza D'Adige, località Grompa - richiedente Azienda
Agricola Ottorino Menegazzi. (prat. n.820IIC). R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma
10.

254

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA LIAPIAVE per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di SAN POLO DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5571.

255

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta LEVACOVIC NICO per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di RONCADE ad uso Irriguo. Pratica n.
5569.

256

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta CAON Maria per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di FREGONA ad uso Irriguo. Pratica n.
5570.

257

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Feletto Carlo - Az. agr.
Remo di Ros Vera per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Fontanelle ad
uso irriguo. Pratica n. 5572.

258

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Lagardere Food Service s.r.l.
per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Cessalto ad uso igienico e
assimilato. Pratica n. 5573.

259

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. Domanda di rinnovo della concessione
per l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta
richiedente: Mazzali Alessandro di Castelnovo Bariano (RO).

260

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. Domanda di rinnovo della concessione
per l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta
richiedente: Crescenzio Dino di Castelnovo Bariano (RO).

262

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito
della domanda di concessione idrica. Richiedenti: Tezza Flavio, Vanio e Federico Societa'
Agricola. Rif. pratica D/12843. Uso: Irriguo di soccorso - Comune di Verona.

264

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito
della domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente:
Building Development S.r.l. Rif. pratica D/12845. Uso: potabile e igienico ed assimilati Comune di Nogara (VR).

265

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1
"Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno
ad attività dimostrative e di informazione" previsto dal PSL F.A.R.E. MONTAGNA del
GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
266
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1
"Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" Tipo di Intervento 1.2.1
"Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" del PSL F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando
pubblico.
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Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1
"trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno
ad attività dimostrative ed azioni di informazione" previste dal PSL F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando
pubblico.

268

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1
"trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno
ad attività dimostrative ed azioni di informazione" previste dal PSL F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando
pubblico.

269

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 6 "Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese" Tipo di Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo
della diversificazione delle imprese agricole" del PSL F.A.R.E. MONTAGNA del GAL
Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.

270

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto provvedimento n. 189/VIA/2017 del 11 ottobre 2017. Giudizio favorevole di
compatibilità ambientale al progetto di "Incremento produttivo di un allevamento di
galline ovaiole nel comune di S. Margherita d'Adige (PD)" in Via Lunga.

271

PROVINCIA DI BELLUNO
Soc. Impianti Turistici Boè Spa con sede in Arabba (BL). Progetto di ampliamento del
bacino di accumulo a cielo aperto per l'innevamento programmato in località "Plan Boè" e
sistemazione pista da sci "Bec de Roces" A.1.27 nella ski area di Arabba in Comune di
Livinallongo del Col di Lana (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni dalla procedura di VIA.
Determinazione dirigenziale n. 1844 del 9 novembre 2017.

272

PROVINCIA DI VICENZA
Ditta Bellaria s.r.l. Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.
Progetto: rinnovo autorizzazione impianto di stoccaggio e recupero rifiuti metallici
speciali non pericolosi - aut. nr registro 159/u.c. suolo rifiuti/2007 del 5 ottobre 2007.
Localizzazione intervento: comune di Creazzo, via Spessa n. 63/b. Determina n. 1013 del
14 novembre 2017.
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 12 del 12 ottobre 2017
Valutazione del lavoro svolto dal Direttore nell'anno 2016.

274

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 12 ottobre 2017
Indirizzi in materia di politiche assunzionali di Aipo.

275

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 12 ottobre 2017
Ratifica della Determinazione del Direttore n. 810 del 29/09/2017, ad oggetto
"Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175."

276

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 del 12 ottobre 2017
Approvazione modifiche allo Statuto del CSI Piemonte.

277

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 16 del 12 ottobre 2017
Approvazione della Convenzione Quadro fra l'Aipo e la Regione Liguria, per lo
svolgimento delle attività connesse con studi, progettazione e realizzazione di interventi
di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure.

278

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 del 17 ottobre 2017
Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al
conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
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Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti n. 13 del 07 novembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 11.1.1 "Agricoltura
Biologica - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" attivata con
deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 6 aprile 2017, codice bando 800.
Approvazione della graduatoria di finanziabilità.
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Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 214 del 09 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7 "Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 5 "Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala", Tipo di intervento
"Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali",
attivata con Deliberazione di Giunta n. 16 del 17/05/2017 del GAL Patavino, a regia.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
281
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Treviso n. 281 del 13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 35
del 27.04.2017 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl.- Bando pubblico. PSR del
Veneto 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Locale 2014- 2020 - Tipo di Intervento
6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali.
282
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Treviso n. 282 del 13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 36
del 27.04.2017 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl - Bando pubblico. PSR del
Veneto 2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale 2014- 2020 - Tipo di Intervento 6.4.2
Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali.
283
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Treviso n. 283 del 13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 26
del 30/03/2017 del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl - Bando pubblico. PSR del
Veneto 2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale 2014- 2020 - Tipo di Intervento 6.4.1
Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
284

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ACQUE VICENTINE SPA, VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di Acque Vicentine Spa n. 113 del 6 novembre 2017
Adeguamento della rete fognaria in via molini in comune di Creazzo (VI). Pagamento
dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea accettata, ex art. 20 comma 8
e art. 26 d.p.r. 327/2001.
285
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)
Estratto decreto del Direttore Generale n. 81 del 13 novembre 2017
Lavori di estensione dell'acquedotto consortile dell'Astico: collegamento Schio - Malo
(VI). Deposito dell'indennità di asservimento ex art. 26, comma 4 d.p.r. 327/2001.

286

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)
Decreto del Responsabile Area Tecnica nr. 6769 del 30 ottobre 2017
Decreto di acquisizione al patrimonio immobiliare del comune di Comelico Superiore di
aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. n.327/2001.
Immobile censito al mappale nr. 876 del fg. 64 in via giovanni paolo I° - frazione
Candide.

287

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza n. 352 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 20210 del 13
novembre 2017
"Lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni in Comune di
Camposampiero (PD)" [A.R. 048]. ASSERVIMENTO e OCCUPAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA'- ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO, a seguito di
condivisione, dell'indennità di asservimento/occupazione e dei danni al soprassuolo
determinata ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 50 del DPR n. 327/2001.
291
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Ordinanza di deposito dell'indennità di espropriazione Prot. 26646 del 31 ottobre 2017
S.P. n° 25 "del Passo Valles" - Intervento di rettifica della sede stradale dalla progressiva
km 2+964 alla progressiva km 3+141 in Comune di FALCADE (Intervento n° 058B15
"MS STORICHE 2015").

292

Ordinanza di Deposito dell'Indennità provvisoria di esproprio n° 1 - Prot. 26658/2017 del 2
novembre 2017
S.P. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran" - Intervento 10 - Realizzazione banchettone su
muri di valle dal km 23+900 al km 24+050.
294
II Decreto di esproprio n° Reg. 533/2017 del 02 novembre 2017 - Prot. 26936/2017 del 06
novembre 2017.
Lavori di costruzione ed allargamento di alcuni tratti della S.P. 40 "della Val Senaiga" 3° stralcio.
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Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
COMUNE DI TREVISO
Determina n. 1984 del 16 novembre 2017
Autorità urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area
urbana di Treviso (POR FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) Approvazione Invito pubblico a I.S.R.A.A. Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza
agli Anziani - per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR
2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area urbana di Treviso - Azione 9.4.1
"Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali" - Subazione 2 "Co-housing":Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di
proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale,
compreso l'efficientamento energetico."

298

Determina n. 1985 del 16 novembre 2017
Autorità urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area
urbana di Treviso (POR FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) Approvazione Invito pubblico ad A.T.E.R. di Treviso per la presentazione della domanda
di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area
urbana di Treviso - Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per
ragioni economiche e sociali" - Sub-azione 1 "E.R.P.", Interventi infrastrutturali di
manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di
edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti - Intervento su 13 alloggi ERP individuati
nella SISUS dell'Area urbana di Treviso.
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Determina n. 1986 del 16 novembre 2017
Autorità Urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area
urbana di Treviso (POR FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) Approvazione Invito pubblico a Settore Lavori Pubblici del Comune di Treviso per la
presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto
e della SISUS dell'Area urbana di Treviso - Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare
la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei
familiari) fragili per ragioni economiche e sociali" - Sub-azione 1 "E.R.P.", Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti Intervento su 13 alloggi ERP individuati nella SISUS dell'Area urbana di Treviso.

380

Determina n.1987 del 16 novembre 2017
Autorità Urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area
urbana di Treviso (POR FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) Approvazione Invito pubblico a M.O.M.- Mobilità di Marca spa per la presentazione della
domanda di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS
dell'Area urbana di Treviso - Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"- Intervento di
acquisto di materiale rotabile.
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Statuti
COMUNE DI SARCEDO (VICENZA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12 aprile 2017
Avviso di modifiche ed integrazioni allo statuto comunale.

455

Urbanistica
PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente n. 105 del 2 novembre 2017
Ratifica del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Badia Calavena
e Selva di Progno ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale Veneto n. 11/2004.

456

RETTIFICHE
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo
interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo dell'Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) n. 12018 del 2 novembre 2017 "PSR 2014-2020 GAL POLESINE ADIGE, PSL 2014-2020, Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali - Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2) - Recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale, attivato con Deliberazione n.
24 del 03/04/2017 del bando pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.". (Bollettino Ufficiale n. 109 del 17 novembre 2017).

458

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA
(Codice interno: 357412)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 16 del 16 novembre 2017
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo
svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di
avvocato. Nomina della Commissione esaminatrice.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati
dell'Avvocatura regionale.

Il Coordinatore
• Vista la l.r. 24/2001 di istituzione dell'Avvocatura regionale;
• Vista la Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvato il Regolamento per lo svolgimento
della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale e successive modifiche;
• Richiamato il decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 15 del 17 ottobre 2017, con il quale è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento
della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato;
• Considerato che, come da decreto n. 15 summenzionato, l'attività prevista non comporta l'accesso al pubblico
impiego, ma solamente lo svolgimento di un periodo di formazione professionale;
• Preso atto che il termine di presentazione delle domande di ammissione scadeva il giorno 9 novembre 2017, come da
Decreto n. 15/2017 citato;
• Ritenuto necessario nominare componenti della commissione avvocati appartenenti alla Avvocatura regionale, iscritti
all'albo speciale dei patrocinatori avanti le giurisdizioni superiori;
• Considerato anche il percorso professionale maturato dai commissari, risultante dai loro rispettivi curricula;
• Ritenuto dunque di nominare la seguente commissione esaminatrice:

Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 3 praticanti
presso l'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la
partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato
Presidente Avv. Antonella Cusin
Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale
Componente Avv. Francesco Zanlucchi Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale

decreta

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli
avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame
per l'abilitazione alla professione di avvocato, indetto con decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 15 del 17 ottobre
2017, individuandone i relativi componenti ed il rispettivo segretario nelle persone dei Signori:

Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti
presso l'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la
partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato
Presidente Avv. Antonella Cusin
Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale
Componente Avv. Francesco Zanlucchi Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale

2. di incaricare l'Avvocatura regionale a dare esecuzione al presente provvedimento, dandone formale comunicazione
agli interessati;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web regionale.
Ezio Zanon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
3
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 357261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 87 del 12 settembre 2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo 2017 per il controllo
sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. Impegno di spesa. (Dgr n. 1203/2017)
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a disporre l'impegno di spesa a favore delle nove AULSS venete quali soggetti attuatori
dei controlli sull'etichettatura obbligatoria carni bovine previsti dal Piano operativo regionale 2017 approvato dalla Giunta
regionale.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 16/01/2015; art. 15 Legge
241/1990; DGR n. 1203/2017.

Il Direttore
PREMESSO che, allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale istitutiva di un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, la Giunta
regionale del Veneto con deliberazione n. 1203 del 1° agosto 2017 ha approvato il "Piano regionale operativo 2017 per il
controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine.";
CONSIDERATO che il suindicato provvedimento prevede la sottoscrizione di Accordi di collaborazione con le nove AULSS
venete ai fini dello svolgimento dei necessari controlli in loco presso gli operatori della filiera in parola e che per tali attività
dovrà essere riconosciuto a ciascuna AULSS un contributo forfettario unitario stabilito in euro 300,00;
CONSIDERATO, altresì che l'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti, che non sono debiti commerciali, avvenga in
un'unica soluzione, a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori generali di
ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;
TENUTO CONTO che la nascente cooperazione con le AULSS è regolata mediante gli Accordi di collaborazione la cui
definizione per la Regione del Veneto spetta al al Direttore della Direzione Agroalimentare;
PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'obbligazione di spesa è determinato in euro 99.900,00 e che il contributo
massimo spettante ad ogni AULSS -in funzione dei controlli da svolgere- è indicato nell'Allegato B della Dgr n. 1203/2017;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno delle relative quote di contributo a favore delle
AULSS;
decreta
1. di prendere atto degli importi stabiliti dall'allegato B alla deliberazione n. 1203 del 1° agosto 2017 riferiti agli importi
massimi dovuti a favore delle nove AULSS venete, quali soggetti attuatori dei controlli sull'etichettatura obbligatoria
carni bovine previsti dal Piano operativo regionale 2017, approvato dalla Giunta regionale;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 99.900,00 come di seguito ripartito, a favore delle sottoindicate nove
AULSS venete, sul capitolo n. 100292 "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni
finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)" Pd.C. U.1.04.01.02.011 art. 002 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità:
nome Azienda
ULSS 1 - DOLOMITI
ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
ULSS 3 - SERENISSIMA
ULSS 4 - VENETO ORIENTALE
ULSS 5 - POLESANA

sede legale
Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno (BL)
Via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV)
Via Don Tosatto n. 147 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 - San Donà di Piave (VE)
Viale Tre Martiri n. 89 - 45100 Rovigo (RO)

codice fiscale
00300650256
03084880263
02798850273
02799490277
01013470297

importi
(euro)
5.400,00
14.400,00
12.600,00
6.900,00
6.600,00
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ULSS 6 - EUGANEA
ULSS 7 - PEDEMONTANA
ULSS 8 - BERICA
ULSS 9 - SCALIGERA

Via E. degli Scrovegni n.14 - 35131 Padova (PD)
Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI)
Via Valverde n. 42 - 37122 Verona (VR)

00349050286 19.800,00
00913430245 8.100,00
02441500242 10.500,00
02573090236 15.600,00

3. di disporre che la liquidazione della spesa degli importi impegnati avvenga a favore di ciascuna AULSS, in un'unica
soluzione a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei rispettivi Direttori generali di una
relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte entro il 15/12/2017;
4. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
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 LR 1/2011;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
9. di provvedere a comunicare ai suindicati soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c.
7 del D. Lgs. 118/2011, notificando loro il presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 357262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 110 del 07 novembre 2017
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti
degustatori. Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 DM 11 novembre 2011 Deliberazione della Giunta regionale
n. 1142 del 1 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento IX/2017.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a DO, il presente decreto integra l'Elenco dei tecnici e degli
esperti degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inseriscono
nel succitato Elenco i nominativi dei tecnici che hanno presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare l'articolo 65, commi 5 e 6 che prevede come siano peraltro da stabilire :
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a DO
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a DO;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11
novembre 2011, concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010,
riguardanti gli esami analitici ed organolettici e le attività delle Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011 riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. DM 11 novembre 2011, attività Commissioni di
degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - Elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per
l'attivazione delle Commissioni di competenza dei vini a DO veneti.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto. "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011";
TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'Allegato A riguardo alle modalità per la prima
iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";
VISTA la domanda pervenuta dalla persona riportata di seguito, con la quale chiede il riconoscimento a svolgere l'attività di
componente delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'Elenco dei
tecnici degustatori:
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• Festa Daniele Davide,
• Gava Giovanni;
ATTESO che la documentazione prodotta dalle succitate persone è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA
IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione Elenco regionale tecnici
ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento delle persone citate in premessa
nell'Elenco dei tecnici degustatori;
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., che il soggetto di cui sotto ha i requisiti per svolgere l'attività di tecnico nelle
Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le DO venete:
Festa Daniele Davide,
Gava Giovanni;
2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'Elenco di cui all'Allegato C della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti sono di conseguenza ulteriormente integrati con i nominativi riportati al punto
1 e sono consultabili nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a DO veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
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;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 357428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 21 del 03 luglio 2017
Autorizzazione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016 del servizio di Controllore di 1° livello relativo ai progetti CTE (2014-2020) GRASPINNO (Programma MED)
ed EMPOWER (programma Interreg Europe). 1° lotto Progetto GRASPINNO base d'appalto euro 3.500,00 - CUP
H16D15003790006. 2° lotto Progetto EMPOWER base d'appalto euro 6.000,00 - CUP H96D16000150006. CIG
ZF51DAB586.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone di autorizzare a contrarre e di affidare il servizio di controllore di 1° livello per i progetti
Europei indicati in oggetto. Principali atti del procedimento: DGR n. 564 del 05/05/2016, approvazione Programma
"MEDITERRANEAN (MED)"; DGR n. 1423 del 29/10/2015, approvazione Programma "Interreg Europe"; DGR n. 1773 del
7/10/2016, esiti della procedura pubblica di selezione progetti Programma MED; DGR n. 1945 del 06/12/2016, esiti della
procedura pubblica di selezione progetti Programma Interreg Europe; Subsidy Contract ref. 531 GRASPINNO, sottoscritto
"Interreg MEDITERRANEAN (MED)" ed il Lead Partner Università di Patrasso - Grecia il 01/02/2017 Subsidy Contract ref.
PGI02021 EMPOWER, sottoscritto dall'Autorità di Gestione del Programma "Interreg Europe" ed il Lead Partner Agenzia per
l'Energia di Podravje (ENERGAP)-Slovenia il 29/11/2016 Partnership agreement per il progetto GRASPINNO sottoscritto
dalla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 22/12/2016 Partnership agreement per il progetto
EMPOWER sottoscritto dalla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 06/03/2017 Verbale di
analisi dati indagine di mercato e proposta aggiudicazione 1° lotto Progetto GRAPINNO in data 10-04-2017; Verbale di
analisi dati indagine di mercato e proposta aggiudicazione 2° lotto Progetto EMPOWER in data 10-04-2017; D.Lgs 50/2016
(Codice).

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 564 del 05/05/2016 e DGR n. 1423 del 29/10/2015 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione dei Programmi "Interreg Europe" 2014-2020 e " Interreg MEDITERRANEAN (MED)", dando mandato alle
Strutture regionali interessate a presentare progetti ed a predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione agli
avvisi;
CONSIDERATO che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è partner del progetto GRASPINNO "Transnational model,
strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing of green
e-procurament in EE/RES for energy refurbishement of public buildings", con capofila l'Università di Patrasso (Grecia) e del
progetto EMPOWER "More carbon reduction by dynamically monitoring energy efficiency", con capofila l'Agenzia per
l'Energia di Podravje (Slovenia);
PRESO ATTO che i progetti GRASPINNO ed EMPOWER fanno riferimento al settore delle energie e dell'efficienza
energetica degli edifici;
PRESO ATTO che l'Interreg MED Programme Steering Committee ha approvato in data 27 settembre 2016 il progetto
GRASPINNO, pubblicando il 28 settembre 2016 sul sito di Programma le risultanze finali e che in data 5 ottobre 2016
l'Interreg Europe Steering Committee ha approvato "sotto condizione" il progetto EMPOWER pubblicando il 6 ottobre sul sito
di Programma le risultanze finali e con lettera di notifica del 29 novembre 2016 lo Steering Committee ha notificato
formalmente l'approvazione del progetto;
CONSIDERATO che con DGR n. 1773 del 7 ottobre 2016 e DGR n. 1945 del 06/12/2016 la Giunta ha preso atto per i progetti
GRASPINNO ed EMPOWER degli esiti positivi della partecipazione ai rispettivi avvisi, dando mandato al Direttore di
Direzione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e
contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei Progetti, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e
Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di previsione 2017, e pluriennale.
PRESO ATTO che il budget assegnato alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - ammonta
rispettivamente:
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1. Progetto GRASPINNO Euro 229.080.00, ripartito per l'85% con risorse FESR (Euro 201.630,20) e per il 15% con
risorse Fdr nazionale (Euro 35.581,80);
2. Progetto EMPOWER Euro 237.212,00, ripartito per l'85% con risorse FESR (Euro 194.718,00) e per il 15% con
risorse Fdr nazionale (Euro 34.362,00);
PRESO ATTO che i Programmi Operativi transnazionali e interregionali rientranti nell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea" applicabili al territorio Veneto: Interreg MED, Interreg Europe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 (4.a)
Regolamento UE n. 1303/2013 e 23 (4) Regolamento UE n. 1299/2013, prevedono una prestazione finalizzata al controllo ed
alla certificazione della spesa dei progetti finanziati svolta da un controllore indipendente, si rende necessario procedere
all'affidamento del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), lascia fermi gli
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa;
che la Legge 296/2006 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a Euro 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
che a seguito di verifica esperita circa la presenza del servizio in oggetto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, è stata riscontrata l'inesistenza di prodotti attinenti;
che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi aventi caratteristiche uguali o comparabili a
quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo (cd.
Benchmark);
che l'importo stimato per il servizio in oggetto, ritenuto congruo, è fissato, sulla base di una ricerca sui prezzi medi in uso per
l'esecuzione di contratti similari in Euro 3.500,00 (diconsi Euro tremilacinquecento/00) al netto dell'IVA, per il Progetto
GRASPINNO ed in Euro 6.000,00 (diconsi Euro seimila/00) al netto dell'IVA per il Progetto EMPOWER;
tale importo risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario reperire per i due lotti del servizio in oggetto soggetti in possesso degli specifici requisiti richiesti ed in
grado di assicurare alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia le seguenti attività:
1. verifiche amministrative. Tali verifiche devono svolgersi sulla totalità delle spese dichiarate, devono riguardare la
rendicontazione di spesa che accompagna ciascuna domanda di rimborso e devono essere effettuate sull'insieme dei
documenti amministrativi e contabili ad esse relativi;
2. verifiche in loco di singole operazioni realizzate;
che gli affidatari svolgeranno presso il beneficiario, con le cadenze previste dal singolo Programma, sia la verifica
documentale, finalizzata alla correttezza della fornitura dei beni e servizi, sia la verifica della coerente realizzazione della
spesa;
che sussistono i presupposti per procedere in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici,
mediante affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici, reperiti attraverso la pubblicazione di apposito
avviso di manifestazione d'interesse, pubblicato sul sito del committente dal 06/03/2017 al 20/03/2017, sulla base della
rispondenza dell'esperienza professionale e delle caratteristiche tecnico-organizzative con le attività oggetto dell'appalto;
che sussistono i presupposti per l'utilizzo del criterio del minor prezzo, data la tipologia di servizio richiesto, che presenta
caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
VISTI i verbali di analisi indagine di mercato e proposta aggiudicazione diretta in data 10 aprile 2017, dai quali risultano le
offerte pervenute in data utile ed ammesse per i servizi richiesti, dai quali si è rilevato che le offerte corrispondenti al minor
prezzo sono quelle presentate da:
• Impresa individuale dott. Giovanni Copello, che ha offerto il servizio per il 1° lotto Progetto GRASPINNO, con le
caratteristiche richieste, per la somma totale omnicomprensiva di Euro 1.575,00 + IVA 22%;
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• Impresa individuale dott. Otello Segni, che ha offerto il servizio per il 2° lotto Progetto EMPOWER, con le
caratteristiche richieste, per la somma totale omnicomprensiva di Euro 2.700,00 + IVA 22%;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, e che il responsabile del
procedimento è il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, che svolgerà altresì le funzioni di Responsabile
dell'esecuzione;
DATO ATTO che sono stati verificati i requisiti generali e specifici di capacità tecnica e professionale degli aggiudicatari;
VISTA la nota 10/05/2017 prot. AICT 5012 del 30/5/2017 a firma del Presidente della Commissione mista, che autorizza il
rappresentante di Programma a sottoscrivere le attestazioni di conferma e a trasmetterle al beneficiario e all'AdG per il
controllore Giovanni Copello;
VISTA la nota 12/05/2017 prot. AICT 4477 del 12/5/2017 a firma del Presidente della Commissione mista, che autorizza il
rappresentante di Programma a sottoscrivere le attestazioni di conferma e a trasmetterle al beneficiario e all'AdG per il
controllore Otello Segni;
DATO ATTO che la spesa complessiva per i servizi in oggetto ammonta rispettivamente:
• 1° lotto Progetto GRASPINNO per la somma di Euro 1.575,00 + IVA 22% pari a Euro 346,50 per complessivi Euro
1.921,50;
• 2° lotto Progetto EMPOWER per la somma di Euro 2.700,00 + IVA 22% pari a Euro 594,00 per complessivi Euro
3.294,00;
DATO ATTO che relativamente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi di natura
intellettuale, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i
costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00;
VISTO la documentazione agli atti d'ufficio;
• il D.Lgs 50/2016 (Codice);
• l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
• il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
• la L.R. n. 54/2012, art. 12;
• la Legge n. 232/2016;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• le DD.G.R. n. 2401/2012 e n. 415/2017;
• la L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare a contrarre e di affidare direttamente il servizio di Controllore di 1° livello relativo ai progetti CTE
(2014-2020) GRASPINNO (Programma MED) ed EMPOWER (Programma Interreg Europe) a:
♦ Impresa individuale dott. Giovanni Copello (omissis), che ha offerto il servizio per il 1° lotto
Progetto GRASPINNO, con le caratteristiche richieste, per la somma imponibile di Euro 1.575,00
(IVA esclusa);
♦ Impresa individuale dott. Otello Segni (omissis), che ha offerto il servizio per il 2° lotto Progetto
EMPOWER, con le caratteristiche richieste, per la somma imponibile di Euro 2.700,00 (IVA
esclusa);
3. di stabilire che il contratto di affidamento del servizio di Controllore di 1° livello sarà perfezionato tramite
corrispondenza per mezzo di apposito scambio di lettere;
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4. di rinviare ad uno specifico provvedimento l'impegno contabile a favore degli aggiudicatari dei progetti CTE
GRASPINNO ed EMPOWER, da assumersi successivamente alla stipula del contratto di cui al punto precedente;
5. di dare atto che i compensi saranno corrisposti con le seguenti modalità temporali:
Progetto GRASPINNO
♦ acconto successivamente al termine della terza giornata di lavoro nell'anno 2018
♦ saldo al termine del progetto nell'anno 2019
Progetto EMPOWER
♦ acconto successivamente al termine della terza giornata di lavoro nell'anno 2018
♦ saldo al termine del progetto nell'anno 2019;
6. di dare atto che l'esito delle verifiche ha dimostrato che i concorrenti vincitori non si trovano in alcuna delle situazioni
che costituiscono causa d'esclusione per la partecipazione ad appalti pubblici o che impediscano l'assunzione di
contratti con amministrazioni pubbliche;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato, salva rimanendo la
competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali, per
l'impugnazione del provvedimento;
9. di dare atto che per il presente affidamento è stato richiesto il CIG ZF51DAB586;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore il Direttore dell'Area Sviluppo Economico Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 357456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 07 novembre 2017
Valutazione di incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale
Malamocco Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Esito
favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale
sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di
valutazione di incidenza. Per gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco - Marghera
da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in comune di Venezia, sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i
siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, esprime
l'esito favorevole della valutazione di incidenza (con prescrizioni e raccomandazioni) al fine di consentire la conclusione del
procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione del progetto definitivo.
Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6. D.G.R. n. 1400/2017

Il Direttore
PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la
biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati
membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura
2000 sono stati individuati;
PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso;
PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e
D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza
alle Regioni e alle Province Autonome;
DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di
incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità
procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i
competenti Ministeri;
DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al
Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale
competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone
specifico esito;
DATO ATTO che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha provveduto, in qualità di Autorità procedente, a trasmettere la
documentazione per la valutazione di incidenza con nota n. 1812 del 20/01/2016 (acquisita al prot. reg. con n. 20718 del
20/01/2016) a cui sono seguiti specifica richiesta di integrazioni e riscontri documentali;
ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, il cui studio, agli atti della Direzione Commissioni
Valutazioni, risulta redatto dal dott. ing. Loris LOVO, dalla dott.ssa Francesca PAVANELLO e dalla dott.ssa Roberta ROCCO
per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e da
questo Ente trasmesso alla suddetta Direzione, con nota n. 50213 del 07/12/2016, acquisita al prot. reg. con n. 483444 del
12/12/2016 e ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della
documentazione, a seguito della predetta richiesta integrazioni;
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PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la protezione e
la conservazione dei fondali nelle aree di bordo del canale Malamocco-Marghera da realizzarsi lungo il lato cassa di colmata A,
B e D-E con la realizzazione di barriere sommerse ed emerse e lungo lato laguna con la realizzazione di opere di protezione e
dissipazione lungo il bordo del Canale Malamocco-Marghera e la realizzazione di nuove strutture morfologiche;
PRESO ATTO che gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco - Marghera
rappresentano uno stralcio attuativo del "Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna" e che tale
Progetto Generale è stato approvato in sede di CTM-MAV (adunanze del 12/06/1992 e 9/07/1993) dal Magistrato alle Acque
di Venezia;
PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi previsti dal progetto
definitivo ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di
Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";
CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della
coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle
DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
CONSIDERATO e RISCONTRATO che il progetto definitivo acquisito risultava incompatibile con la disciplina sulle misure
di conservazione fissata dalla D.G.R. n. 786/2016, in quanto sussistente una situazione di contrasto con il divieto di cui all'art.
178 dell'allegato B in ragione degli habitat di interesse comunitario direttamente coinvolti dagli interventi e dalle opere, e che
pertanto ciò configurava la mancanza del requisito tecnico-amministrativo per una positiva valutazione di incidenza del
progetto definitivo nel suo complesso;
CONSIDERATO e VERIFICATO che la D.G.R. n. 1331 del 16/08/2017 ha modificato ed integrato le disposizioni della
D.G.R. n. 786/2016 e che, in ragione di ciò, è venuta meno la predetta assoluta incompatibilità tecnico-amministrativa;
PRESO ATTO e CONSIDERATO che il progetto definitivo riguarda la sola conterminazione delle strutture morfologiche e
non considera gli aspetti relativi ai refluimenti in quanto oggetto di stralci esecutivi in relazione all'effettiva disponibilità dei
volumi dei sedimenti da impiegare;
PRESO ATTO che lo studio esaminato considera che gli effetti dovuti ai fattori perturbativi conseguenti agli interventi previsti
dal progetto definitivo (ivi compresi i refluimenti) siano non significativi nei confronti degli habitat e delle specie rinvenibili
nell'area di analisi;
CONSIDERATO che si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, predisponendo specifica relazione
istruttoria tecnica n. 28 del 14/09/2017 (costituente l'allegato B al presente provvedimento), e che i tempi per lo svolgimento
dell'istruttoria si sono protratti per la particolare delicatezza e complessità dei temi affrontati;
CONSIDERATO che a seguito dell'attività istruttoria, svolta secondo la D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nello studio di
cui sopra sulla significatività delle incidenze, possono risultare ragionevolmente condivisibili previa attuazione delle
prescrizioni e laddove possibile sulla base delle raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione
(costituente l'allegato A al presente provvedimento);
RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, la valutazione di incidenza per l'istanza in argomento sia favorevole con le
prescrizioni riportate nel precitato parere;
VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;
VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008,
2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017;

decreta
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1. di esprimere un esito favorevole della valutazione di incidenza con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nel
parere costituente l'allegato A, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 28 del 14/09/2017 (costituente allegato B), al fine
di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione del progetto
definitivo, di cui allo studio per la valutazione di incidenza esaminato e presente agli atti della Direzione Commissioni
Valutazioni;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia
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(Codice interno: 357589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 34 del 22 novembre 2017
Indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) e approvazione dello schema di Richiesta di Offerta, per il servizio diretto alla realizzazione di due corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed economico del
Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici", da
svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999. CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha ad oggetto l'indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio per la realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale
regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) e l'approvazione della Richiesta di Offerta sul MePA, di cui all'Allegato A.
Art. 45 comma 2 Legge Regionale 27/2003 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999.

Il Direttore
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 che istituisce i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
VISTO il DPCM 10 settembre 1999 "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici" che all'art. 1 comma 2 prevede che i Nuclei
assicurino il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, e una rete di risorse
metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed
equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse
progettuali e finanziarie.
VISTA la Legge regionale 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" che all'art. 45 comma 2 dispone che il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti (NUVV) promuova "la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta
delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto";
CONSIDERATO che la suddetta Legge regionale 27/2003, così come modificata dalla Legge regionale 27/2014 e dalla legge
regionale 30/2016, all'art. 4, in materia di programmazione dei lavori pubblici, prevede che per gli interventi di importo
dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di
partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento
negli elenchi annuali dei lavori sia subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti (NUVV).
CONSIDERATO che con nota prot. 237987 del 17 giugno 2016 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA
NUVV) ha trasmesso alle strutture regionali un Questionario per la valutazione dei fabbisogni formativi nell'ambito delle
materie di sua stretta competenza, dal quale è emersa la necessità di aggiornamento del personale regionale sugli aspetti relativi
all'"Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e a "Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica: aspetti economici e giuridici".
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'ottimale organizzazione delle indicate attività formative, si rende opportuna
l'acquisizione di un servizio che, come meglio specificato nella "Richiesta di offerta sul MePA per la realizzazione di due corsi
di formazione specialistica rivolti al personale regionale", Allegato A al presente provvedimento, comprenda, oltre all'attività
didattica in senso stretto consistente in cinque giornate formative per ciascun corso, le seguenti prestazioni:
• Definizione dettagliata dei programmi di ciascun corso;
• Eventuali incontri preliminari al fine di programmare l'attività a cui deve partecipare il responsabile di progetto della
ditta affidataria;
• Docenti (numero a scelta dell'ente di formazione comunque non inferiore a 2) scelti tra docenti universitari, avvocati o
magistrati.
• Predisposizione degli inviti da spedire per posta elettronica ai dipendenti della Regione del Veneto, tramite l'elenco
fornito dall'Amministrazione scrivente.
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• Gestione delle iscrizioni coordinata con l'Amministrazione sino ad un totale di 40 partecipanti.
• Predisposizione e stampa di almeno due locandine da affiggere nella sede del corso, rispettivamente presso l'ingresso
dell'edificio e presso l'ingresso della sala corsi (quest'ultima messa a disposizione dalla Regione Veneto).
• Coordinamento didattico in fase preparatoria, in itinere e alla conclusione dell'intervento;
• n. 1 assistente addetto a supportare le attività organizzative;
• Elaborazione e consegna del materiale didattico in formato elettronico a tutti i partecipanti;
• Predisposizione e valutazione del test di profitto di fine corso;
• Predisposizione delle attestazioni di profitto e di partecipazione.
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa, prevedendo l'attivazione di percorsi
formativi destinati a personale regionale, degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali delle società
partecipate regionali (CIG Z6920D1527 CUP H73E17000120002) e che, ai sensi dell' art. 2 comma 2 lett. g) della L.R. 31
dicembre 2012, n. 54, ha autorizzato il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni a provvedere alla procedura per
l'acquisizione del servizio in grado di soddisfare le esigenze formative rilevate, di sottoscrivere il contratto e di porre in essere
tutte le iniziative utili o che si rendessero necessarie per il buon esito dell'iniziativa;
CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 ha individuato in euro 39.000,00 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 7039 "Spese
per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)", finanziato da
trasferimenti statali, che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è soggetta ai vincoli di cui all'art. 12 della LR n.
1/2011 in quanto trattasi di attività esclusivamente di formazione e pertanto soggetta al monitoraggio previsto ai sensi della
DGR 674/2017;
VISTE la DGR n. 987 del 5 giugno 2012 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge regionale 7 gennaio 2011, n.
1" e l'Informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011
VISTO l'art. 145, comma 10, della L. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;
VISTA la delibera CIPE n. 73 del 1 dicembre 2016;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019".
RITENUTO di determinare la base d'asta in Euro 39.000,00, (trentanovemila/00); tale importo è esente da IVA ai sensi dell'art.
10 del DPR 633/1972 e s.m.i. e della Risoluzione 164/E del 2 novembre 2000 del Ministero delle Finanze;
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ("amministrazione trasparente");
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017,
ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. n. 56/2017;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che statuisce che per affidamenti
di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono "mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
VISTO l'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente integralmente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni";
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VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 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)";
CONSIDERATO che con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dall'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con la L. 6 luglio 2012, n. 94), salvo il caso in cui non esistano prodotti affini
o la procedura sia infruttuosa;
CONSIDERATO che sulla piattaforma del MePA è presente il Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione" avente ad
oggetto servizi con caratteristiche affini a quelle del servizio oggetto della presente procedura e che è possibile effettuare
acquisti nel MePA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso due modalità: ordine diretto di acquisto (OdA); richiesta di offerta (RdO);
RITENUTO opportuno avviare la procedura per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione di due corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal NUVV, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. Co. 4 del D, Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., rivolta agli operatori economici iscritti al
MePA Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione" prodotto "Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e
tributi" e "Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa", con luogo di esecuzione del servizio in Veneto
RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione di due corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale, di cui all'Allegato A;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, i termini per la presentazione delle offerte devono essere
ragionevoli in rapporto alla complessità del servizio messo a gara;
RITENUTO che in relazione alla tipologia del servizio messo a gara, si può stabilire che le offerte vengano inviate entro le ore
13:00 del giorno 07 dicembre 2017, che le richieste di chiarimenti vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 30 novembre
2017 e che le risposte vengano inviate entro le ore 13 del giorno 04 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l'art. 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si applica ai
servizi di natura intellettuale;
VISTE la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ridefinizione dell'assetto
organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, l.r. n. 54/2012). Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del
7 aprile 2016"; la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14."; e la DGR n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTE le DGR 250/2001, n. 4164/2005, n. 2775/2010 e n. 1359/2016 relative a composizione e competenze del NUVV;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione di due corsi di formazione specialistica, di cui
all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolti al personale regionale;
3. di indire la procedura per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica
rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il
progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici", da svolgersi nell'ambito della promozione
della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2
lett. c DPCM 10 settembre 1999, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. Co.
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4 del D, Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., rivolta agli operatori economici iscritti al MePA Bando "Servizi" Categoria
"Servizi di Formazione" prodotto "Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e tributi" e "Servizi di
formazione specialistica giuridica e amministrativa", con luogo di esecuzione del servizio in Veneto;
4. di determinare in euro 39.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati capitolo di spesa n. 7039 "Spese per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)", finanziato da trasferimenti statali, che presenta sufficiente
disponibilità.
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei due corsi di formazione specialistica è soggetta ai vincoli di cui alla
LR n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa;
6. di determinare che le offerte vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 07 dicembre 2017, che le richieste di
chiarimenti da parte degli interessati vengano inviate entro le ore 13:00 del giorno 30 novembre 2017 e che le risposte
vengano inviate entro le ore 13 del giorno 04 dicembre 2017;
7. di individuare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MePA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provveda ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Ordine Diretto di Acquisto;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione Personale per il monitoraggio previsto ai sensi
della DGR 674/2017;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel sito internet della Regione del Veneto;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 357335)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 175 del 12 maggio 2017
Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Progetto
degli interventi di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene
del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" importo E.39.000.000,00 - CUP
H57B12000330001 - Approvazione piano particellare di esproprio aggiornato in data 22/03/2017.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il piano particellare di esproprio aggiornato in data 22/03/2017 del progetto preliminare in oggetto,
al fine di avviare la procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2001..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare il piano particellare di esproprio, aggiornato in data 22/03/2017, afferente il progetto preliminare
dell'intervento denominato "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione
delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" - CUP H57B12000330001.
2. Di dare atto che la procedura espropriativa, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di
P.U. dei lavori e delle espropriazioni in argomento sarà effettuata au sensi del DPR 327/2001 e smi e dell'art. 70 della
LR 27/2003 e smi.
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 357314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 389 del 07 novembre 2017
Attivita' di comunicazione relative all'evento denominato "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME". Acquisizione
spazi pubblicitari su testate giornalistiche locali. Decreto a contrarre e contestuale provvedimento di affidamento del
servizio alla societa' A. MANZONI & C. S.p.A. Concessionaria di pubblicita' con sede in Milano (MI) - CIG
n.Z672068417.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla societa' A.MANZONI & C. S.p.A. Concessionaria di pubblicita'
con sede in Milano (MI) del servizio di pubblicazione di avisi su testate giornalistiche locali, per la somma complessiva di
Euro 7.320,00 IVA inclusa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 501 del 14/04/2017; DGR 904 del 23/06/2017; DGR 1147 del
19/07/2017; DGR 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione Regionale, mediante la programmazione di attività di comunicazione istituzionale,
persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i turisti e le imprese, su tematiche di interesse regionale, promuovendo e
diffondendo le azioni, le progettualità e gli interventi istituzionalmente intrapresi, recanti vantaggi diretti o indiretti alla
collettività;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 904 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", strumento che individua le varie tipologie di
spese che le diverse Strutture regionali prevedono di sostenere nella corrente annualità per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni;
PRESO ATTO che, nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende
realizzare per la corrente annualità, con DGR n. 501 del 14 aprile 2017, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative
mediatiche inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile ed è stata incaricata, tra le
altre, la Direzione Difesa del Suolo, di provvedere, tra l'altro, all'individuazione di un adeguato operatore in grado di garantire
l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità, oltre che al necessario impegno di spesa, in particolare con riguardo
all'iniziative individuata come "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA", consistenti:
1) nell'ideazione, organizzazione e nella realizzazione di alcune eventi comunicativi e informativi finalizzati
alla sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento al tema della difesa del suolo e alla relativa
predisposizione e organizzazione della preventiva attività di informazione da attuarsi, al di fuori del servizio
richiesto, attraverso canali divulgativi, sia a mezzo stampa che tramite l'emittenza televisiva locale, nonché
nei "social media";
2) nella predisposizione di uno short video e di uno spot finalizzati ad informare la popolazione sulle
sostanze normalmente presenti nell'acqua distribuita dagli acquedotti;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1147 del 19 luglio 2017 la Giunta Regionale ha integrato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", includendo, tra le iniziative da promuovere, le
materie della Difesa del Suolo e della Protezione civile e Polizia Locale;
PRESO ATTO che successivamente, su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile, si è ritenuto di
modificare gli eventi "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" nell'unico evento denominato
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME";
VISTA la proposta presentata dalla società A. MANZONI & C. S.p.A., in data 20 ottobre 2017, e ritenuto congruo sia in
relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori
economici, affidare alla predetta società la programmazione di un totale di n. 2 uscite sulla testata locale "L'Arena di Verona",
n. 2 sulla testata locale "Il Giornale di Vicenza" e n. 3 uscite sulla testata locale "Il Corriere delle Alpi", per l'importo
complessivo di Euro 7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
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RITENUTO che tale concessionaria di pubblicità - pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(cfr. dichiarazione depositata in atti) - è in grado di garantire una maggiore diffusione a livello locale dell'informazione
sull'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
DATO ATTO che la società A. MANZONI & C. S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si individua il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore della Unità Organizzativa a supporto della Direzione Difesa del Suolo, Dott.
For. Pierantonio Zanchetta;
DATO ATTO che con successivo provvedimento, a seguito del perfezionamento dell'obbligazione, si procederà all'assunzione
del relativo impegno di spesa per un importo massimo Euro 7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019,
che presenta sufficiente disponibilità, come previsto dalle citate DGR n. 904/2017e DGR n. 1147/2017;
RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente tale servizio alla società A. MANZONI & C. S.p.A., con sede in Milano (MI),
Via Nervesa 21, C.F. e P.iva 04705810150, per l'importo di Euro 7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e della DGR n. 1475/2017;
VISTI:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate in data 26 ottobre 2016;
• la DGR n. 501 del 14 aprile 2017;
• la DGR n. 904 del 23 giugno 2017;
• la DGR n. 1147 del 19 luglio 2017;
• la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquistare mediante affidamento diretto il servizio di divulgazione, come indicato nelle premesse, finalizzato alla
promozione dell'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
3. di affidare alla società A. MANZONI & C. S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Nervesa 21, C.F. e P.iva
04705810150, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017, la programmazione di un totale di n. 2 uscite sulla testata locale "L'Arena di Verona", n. 2 sulla
testata locale "Il Giornale di Vicenza" e n. 3 uscite sulla testata locale "Il Corriere delle Alpi", per l'importo di Euro
7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), secondo quanto indicato in premessa, stipulando il conseguente contratto a
mezzo di corrispondenza;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo, Dott. For. Pierantonio Zanchetta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un
importo massimo di Euro 7.320,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza e cassa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del D.Lgs. n.
33/2013;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 357315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 390 del 07 novembre 2017
Attivita' di comunicazione relative all'evento denominato "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME". Acquisizione
spazi pubblicitari sull'emittente televisiva "Telenuovo". Decreto a contrarre e contestuale provvedimento di
affidamento del servizio tramite Trattativa con un unico Operatore Economico (Trattativa Diretta) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - CIG n.Z2D206832A.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla societa' EDITRICE T.N.V. S.p.A. di Verona (VR) di una serie di
spot televisivi da trasmettere sull'emittente locale "Telenuovo", per la somma complessiva di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro
onere inclusi), tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 501 del 14/04/2017; DGR 904 del 23/06/2017; DGR 1147 del
19/07/2017; DGR 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione Regionale, mediante la programmazione di attività di comunicazione istituzionale,
persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i turisti e le imprese, su tematiche di interesse regionale, promuovendo e
diffondendo le azioni, le progettualità e gli interventi istituzionalmente intrapresi, recanti vantaggi diretti o indiretti alla
collettività;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 904 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", strumento che individua le varie tipologie di
spese che le diverse Strutture regionali prevedono di sostenere nella corrente annualità per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni;
PRESO ATTO che, nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende
realizzare per la corrente annualità, con DGR n. 501 del 14 aprile 2017, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative
mediatiche inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile ed è stata incaricata, tra le
altre, la Direzione Difesa del Suolo, di provvedere, tra l'altro, all'individuazione di un adeguato operatore in grado di garantire
l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità, oltre che al necessario impegno di spesa, in particolare con riguardo
all'iniziative individuata come "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA", consistenti:
1) nell'ideazione, organizzazione e nella realizzazione di alcune eventi comunicativi e informativi finalizzati alla
sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento al tema della difesa del suolo e alla relativa predisposizione e
organizzazione della preventiva attività di informazione da attuarsi, al di fuori del servizio richiesto, attraverso canali
divulgativi, sia a mezzo stampa che tramite l'emittenza televisiva locale, nonché nei "social media";
2) nella predisposizione di uno short video e di uno spot finalizzati ad informare la popolazione sulle sostanze normalmente
presenti nell'acqua distribuita dagli acquedotti;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1147 del 19 luglio 2017 la Giunta Regionale ha integrato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", includendo, tra le iniziative da promuovere, le
materie della Difesa del Suolo e della Protezione civile e Polizia Locale;
PRESO ATTO che successivamente, su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile, si è ritenuto di
modificare gli eventi "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" nell'unico evento denominato
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME";
VERIFICATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di
prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli
acquisti;

38
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

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 al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando a quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata Legge n. 296/2006;
VERIFICATO che il servizio oggetto del presente affidamento è presente nel MePA nell'ambito del bando "SERVIZI SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING";
VISTA la proposta presentata dalla società EDITRICE T.N.V. S.p.A., in data 3 ottobre 2017, e ritenuto congruo, sia in
relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori
economici, affidare alla predetta società la programmazione di n. 48 spot (da 15''/20'') sull'emittente televisiva "Telenuovo", per
l'importo complessivo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
RITENUTO che tale emittente, rispetto ad altre realtà televisive locali esistenti, è in grado di garantire maggiore copertura e
diffusione del segnale e maggiori indici di ascolto, specie in relazione ai target di utenza richiesti dall'iniziativa denominata
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
CONSIDERATO che la società EDITRICE T.N.V. S.p.A. è abilitata al Mepa ed ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si individua il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore della Unità Organizzativa a supporto della Direzione Difesa del Suolo, Dott.
For. Pierantonio Zanchetta;
DATO ATTO che con successivo provvedimento, a seguito del perfezionamento dell'obbligazione, si procederà all'assunzione
del relativo impegno di spesa per un importo massimo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019,
che presenta sufficiente disponibilità, come previsto dalle citate DGR n. 904/2017e DGR n. 1147/2017;
RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente tale servizio alla società EDITRICE T.N.V. S.p.A., con sede in Verona (VR),
Via Orti Manara 9, C.F. e P.iva 00870060233, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla
D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico (Trattativa Diretta), da
svolgersi sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, per l'importo di Euro
2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
VISTI:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate in data 26 ottobre 2016;
• la DGR n. 501 del 14 aprile 2017;
• la DGR n. 904 del 23 giugno 2017;
• la DGR n. 1147 del 19 luglio 2017;
• la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni e secondo le
modalità descritte in premessa, una procedura sotto soglia comunitaria da svolgersi sulla piattaforma CONSIP del
Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico
(Trattativa Diretta), per l'affidamento diretto del servizio di diffusione di più spot televisivi finalizzati alla promozione
dell'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME";
3. di affidare il servizio di cui sopra alla società EDITRICE T.N.V. S.p.A., con sede in Verona (VR), Via Orti Manara 9,
C.F. e P.iva 00870060233, per l'importo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), secondo quanto indicato
in premessa;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo, Dott. For. Pierantonio Zanchetta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
39
_______________________________________________________________________________________________________

5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un
importo massimo di Euro 2.928,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza e cassa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del D.Lgs. n.
33/2013;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti

40
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 391 del 07 novembre 2017
Attivita' di comunicazione relative all'evento denominato "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME". Acquisizione
spazi su emittenti radiofoniche regionali. Decreto a contrarre e contestuale provvedimento di affidamento del servizio
tramite - CIG n.Z73206DE96.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento di una serie di spot radiofonici alla societa' DEA S.r.l. di Castelfranco
Veneto (TV) da trasmettere sulle emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella & Monella" e "Radio Sorriso", per la somma
complessiva di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 501 del 14/04/2017; DGR 904 del 23/06/2017; DGR 1147 del
19/07/2017; DGR 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione Regionale, mediante la programmazione di attività di comunicazione istituzionale,
persegue l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, i turisti e le imprese, su tematiche di interesse regionale, promuovendo e
diffondendo le azioni, le progettualità e gli interventi istituzionalmente intrapresi, recanti vantaggi diretti o indiretti alla
collettività;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 904 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", strumento che individua le varie tipologie di
spese che le diverse Strutture regionali prevedono di sostenere nella corrente annualità per informazione ai cittadini mediante
acquisto di spazi pubblicitari su radio, TV, stampa, internet ed affissioni;
PRESO ATTO che, nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende
realizzare per la corrente annualità, con DGR n. 501 del 14 aprile 2017, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative
mediatiche inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile ed è stata incaricata, tra le
altre, la Direzione Difesa del Suolo, di provvedere, tra l'altro, all'individuazione di un adeguato operatore in grado di garantire
l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità, oltre che al necessario impegno di spesa, in particolare con riguardo
all'iniziative individuata come "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA", consistenti:
1) nell'ideazione, organizzazione e nella realizzazione di alcune eventi comunicativi e informativi finalizzati
alla sensibilizzazione ambientale con particolare riferimento al tema della difesa del suolo e alla relativa
predisposizione e organizzazione della preventiva attività di informazione da attuarsi, al di fuori del servizio
richiesto, attraverso canali divulgativi, sia a mezzo stampa che tramite l'emittenza televisiva locale, nonché
nei "social media";
2) nella predisposizione di uno short video e di uno spot finalizzati ad informare la popolazione sulle
sostanze normalmente presenti nell'acqua distribuita dagli acquedotti;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1147 del 19 luglio 2017 la Giunta Regionale ha integrato il "Progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017. Articolo 6 D.L. n. 78/2010", includendo, tra le iniziative da promuovere, le
materie della Difesa del Suolo e della Protezione civile e Polizia Locale;
PRESO ATTO che successivamente, su indicazione dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione Civile, si è ritenuto di
modificare gli eventi "CHIARE FRESCHE DOLCI ACQUE" e "COSA CONTIENE L'ACQUA" nell'unico evento denominato
"APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME";
VISTA la proposta presentata dalla società DEA s.r.l., in data 6 ottobre 2017, e ritenuto congruo sia in relazione all'articolo 26,
comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori economici, affidare alla
predetta società la programmazione di n. 190 spot (da 20'') da trasmettere sulle emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella
& Monella" e "Radio Sorriso", per la somma complessiva di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
CONSIDERATO che la società DEA s.r.l.- pur non presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cfr.
dichiarazione depositata in atti) - è concessionaria unica per la pubblicità delle emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella
& Monella" e "Radio Sorriso";
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RITENUTO che tali emittenti, rispetto ad altre realtà radiofoniche locali esistenti, sono in grado di garantire maggiore
copertura e diffusione del segnale e maggiori indici di ascolto, specie in relazione ai target di utenza interessati dall'iniziativa
denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
DATO ATTO che la società DEA s.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si individua il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Direttore della Unità Organizzativa a supporto della Direzione Difesa del Suolo, Dott.
For. Pierantonio Zanchetta;
DATO ATTO che con successivo provvedimento, a seguito del perfezionamento dell'obbligazione, si procederà all'assunzione
del relativo impegno di spesa per un importo massimo Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019,
che presenta sufficiente disponibilità, come previsto dalle citate DGR n. 904/2017e DGR n. 1147/2017;
RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente tale servizio alla società DEA s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via
delle Mimose 12, C.F. e P.iva 02822070245, per l'importo di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi) ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e della DGR n. 1475/2017;
VISTI:
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate in data 26 ottobre 2016;
• la DGR n. 501 del 14 aprile 2017;
• la DGR n. 904 del 23 giugno 2017;
• la DGR n. 1147 del 19 luglio 2017;
• la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquistare mediante affidamento diretto il servizio di divulgazione, come indicato nelle premesse, finalizzato alla
promozione dell'iniziativa denominata "APPUNTAMENTI IN RIVA AL FIUME ";
3. di affidare alla società DEA s.r.l., con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via delle Mimose 12, C.F. e P.iva
02822070245, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017, la diffusione degli spot mediante le emittenti locali "Radio Birikina", "Radio Bella & Monella" e
"Radio Sorriso", per la somma complessiva di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi), secondo quanto
indicato in premessa, stipulando il conseguente contratto a mezzo di corrispondenza;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Unità Organizzativa a supporto della
Direzione Difesa del Suolo, Dott. For. Pierantonio Zanchetta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un
importo massimo di Euro 2.542,48 (IVA ed ogni altro onere inclusi), disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 100051 dell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza e cassa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del D.Lgs. n.
33/2013;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 357336)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 394 del 08 novembre 2017
Cambio di denominazione del "Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi" anagrafica n.00064573 in
"Co.Ge.VO. di Chioggia" anagrafica n. 00164843.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Presa d'atto del cambio di denominazione del "Consorzio di Gestione e valorizzazione dei Molluschi" in "Co.Ge.VO. di
Chioggia" con contestuale modifica dell'anagrafica associata agli impegni di spesa.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto del blocco dell'anagrafica n. 00064573 intestata ad "Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei
Molluschi";
2. di prendere atto del cambio di denominazione da "Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi" a
"Co.Ge.Vo di Chioggia", indirizzo Via Giovanni Poli, 24/A 30015 - Chioggia (VE) - P.IVA/C.F. 02854340276;
3. di associare gli impegni, evidenziati in tabella, per un importo complessivo di euro 268.274,76 alla nuova anagrafica
n. 00164843:
Anno Impegno n.
2016
6550
2016
3221
2016
2331
2013
2763
2009
7161

Capitolo Provvedimento
Residuo
101589 DGR n. 968/2016
Euro 24.299,20
100267 DGR n. 1853/2015
Euro 48.013,41
100653 DGR n. 1853/2016
Euro 73.962,15
100653
DDR n. 314/13
Euro 70.700,00
100653
DDR 392/09
Euro 51.300,00
Totale Euro 268.274,76

4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione dello stesso per estratto nel B.U.R. del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 357317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 395 del 09 novembre 2017
Art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilita' 2014). APQ VEPI - Accordo di
Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale
"Lemene" - "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.". VEPI08 - Progetto per interventi di adeguamento della rete fognaria
aree produttive a sud SS14 in Comune di Fossalta di Portogruaro - C.U.P. C81B12000340005. Importo progetto
E.650.000,00 - Importo contributo E.650.000,00. Conferma del contributo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
A seguito di presentazione della documentazione prevista nel disciplinare di cui alla D.G.R. n. 117/2015, regolante i rapporti
tra Regione e Beneficiario del contributo, si provvede alla conferma del contributo di Euro 650.000,00 assegnato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13.11.2014, n. 271, su proposta regionale presentata con
D.G.R. del 29.09.2014, n. 1755.

Il Direttore
PREMESSO
- che con l'art. 1, comma 112 della Legge 27.12.2013, n. 147 è stato istituito, nel bilancio di previsione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
prioritariamente al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani, pari complessivamente ad Euro 90 milioni
variamente ripartito per le annualità 2014-2016, da inserire all'interno di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa
idrica da approvare, una volta acquisiti gli Accordi di Programma con le varie Regioni interessate, con apposito decreto
ministeriale;
- che con Deliberazione del 29.09.2014, n. 1755, la Giunta Regionale ha individuato gli interventi prioritariamente da
finanziare con le risorse disponibili per la Regione Veneto - in parte derivanti dalla citata Legge n. 147/2013 e in parte da
risorse di cui alla Legge n. 135/1997 già a disposizione della Regione e aventi finalità compatibili con quelle del Piano
straordinario, oltre a quelle messe a disposizione dai soggetti attuatori a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
- e contestualmente approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per il suo successivo inserimento nel Piano
straordinario;
- che l' "Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani", valido per il Veneto, in breve APQ
VEPI, è stato sottoscritto dalla Regione e dalle altre Amministrazioni coinvolte in data 23 ottobre 2014;
- che con Decreto del 13.11.2014, n. 271 - registrato dalla Corte dei Conti, a seguito delle verifiche di rito, in data 17.12.2014,
al registro n. 1, foglio 4806 - il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il Piano straordinario
di tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell'art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
confermando le risorse messe disposizione per la Regione Veneto, quantificate in Euro 8.776.958,04 a valere su fondi della
Legge n. 147/2013 e in Euro 2.669.690,64 a valere su fondi della Legge n. 135/1997;
- che all'interno del predetto Piano straordinario, nella sezione riguardante la Regione Veneto, è incluso il "Progetto per
interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San Biagio e località Sacilato",
di importo complessivo pari ad Euro 650.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata per intero con risorse di cui alla
Legge n. 147/2013;
- che con D.G.R. n. 117 del 10.02.2015, la Giunta Regionale, al fine dell'attivazione del programma attuativo previsto nel
Piano straordinario, ha individuato nel Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente il soggetto beneficiario
del contributo assegnato al singolo intervento e contestualmente approvato lo "Schema di disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Veneto e Beneficiario del contributo concesso per la realizzazione degli interventi previsti nell'APQ VEPI" (di seguito
Disciplinare);
- che "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." (in breve "L.T.A. S.p.A."), Gestore del servizio idrico integrato territorialmente
competente, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario del contributo di Euro 650.000,00 assegnato per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, ha provveduto all'approvazione del suddetto schema di disciplinare con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 19.03.2015, di cui all'O.D.G. n. 3 del Verbale della seduta di C.d.A. tenutasi in data medesima;
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VISTA la nota del 22.04.2016, n. A-0740, con la quale L.T.A. S.p.A. ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 4 del
Disciplinare, finalizzata alla definizione della procedura di conferma del contributo assegnato all'intervento in oggetto;
VISTO il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14" in Comune di
Fossalta di Portogruaro, approvato ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 dalla CATOI "Lemene" con Deliberazione di
C.d.A. del 30.11.2015, n. 26, di importo complessivo pari ad Euro 650.000,00 e così ripartito:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori
- costi per la sicurezza
TOTALE LAVORI

Euro 493.802,85
Euro 21.878,01
Euro 515.680,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- spese professionali (rilievo, progettazione, D.LL., sicurezza)
- Inarcassa 4%
- spese per collaudi, attività tecnico amm., incentivi art. 92 D.Lgs 163/06, servitù, allacciamenti.
- opere complementari (estensione fognoli)
- imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO DELL'OPERA A+B

Euro 50.000,00
Euro
2.000,00
Euro 21.000,00
Euro 48.000,00
Euro 13.319,14
Euro 134.319,14
Euro 650.000,00

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 15 secondo cui il parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente, è richiesto sui progetti generali delle reti di fognatura, nonché sui progetti di stralci esecutivi la cui
difformità dai progetti generali approvati sia sostanzialmente modificativa delle caratteristiche fondamentali dell'opera;
PRESO ATTO che le opere previste in progetto non apportano modifiche sostanziali allo schema fognario depurativo esistente
e pertanto non si rileva la necessità di ottenere preventivamente, sul progetto stesso, il predetto parere consultivo;
VISTA la nota prot. n. 193908 del 17.05.2016 con la quale il Direttore della Sezione Tutela Ambiente ha preso atto della
documentazione pervenuta dal beneficiario L.T.A. S.p.A. con la citata nota prot. n. A-0740 del 22.04.2016, attestandone la
conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato, richiedendo la trasmissione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva dei lavori in progetto;
VISTA la nota prot. n. A-1153 del 15.06.2016 con la quale il beneficiario L.T.A. S.p.A. con riferimento alla citata nota del
Direttore della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 193908 del 17.05.2016 ha provveduto ad inviare la Determinazione del
Direttore n. 92 del 23.02.2016 con la quale sono stati aggiudicati i lavori e nelle quale è riportato il relativo quadro di spesa, di
seguito riportato:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
- lavori a base d'appalto
- oneri di sicurezza del cantiere
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- spese professionali (rilievo, progettazione, D.LL., sicurezza)
- Inarcassa 4%
- spese per collaudi, attività tecnico amm., incentivi art. 92 D.Lgs 163/06, servitù,
allacciamenti.
- opere complementari (estensione fognoli)
- imprevisti e arrotondamenti
- economie da ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO DELL'OPERA A+B

Euro 452.760,67
Euro 21.878,01
Euro 474.638,68

Euro
Euro

50.000,00
2.000,00

Euro

21.000,00

Euro 48.000,00
Euro 13.319,14
Euro 41.042,18
Euro 175.361,32
Euro 650.000,00

VISTA la nota prot. n. 273551 del 14.07.2016 con il quale il Direttore della Sezione Tutela Ambiente ha preso atto della
successiva perizia suppletiva e di variante trasmessa con nota del beneficiario L.T.A. S.p.A. prot. n. A-1281 del 05.07.2016 al
fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta conseguito in seguito all'esperimento della procedura di appalto;
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PRESO ATTO che, in base alle disposizioni dell'art. 6 del citato disciplinare, le economie riutilizzabili all'interno del
medesimo progetto sono limitate ad un importo massimo corrispondente al 10% dell'importo del progetto stesso, e tale
condizione risulta verificata nel caso in esame, essendo l'importo delle economie pari a Euro 41.042,18, inferiore all'importo di
Euro 65.000,00, corrispondente al 10% della somma complessiva;
PRESO ATTO che in ragione del soddisfacimento della condizione sopra esposta, il Direttore della Sezione Tutela Ambiente,
con la citata nota prot. n. 273551 del 14.07.2016, ha autorizzato il beneficiario al riutilizzo integrale delle somme derivanti
dalle economie da ribasso d'asta, di importo pari a Euro 41.042,18 a copertura dei maggiori costi previsti rispetto al progetto
originario;
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;
CONSIDERATO che a seguito della suddetta riorganizzazione regionale, le competenze inerenti il servizio idrico integrato
risultano ora assegnate alla Direzione Difesa del Suolo, incardinata nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
VISTA la propria nota prot. n. 326616 del 30.08.2016 con la quale è stata inoltrata al MATTM la richiesta di trasferimento
delle risorse assegnate all'intervento in oggetto a favore della CATOI "Lemene", coerentemente con le disposizioni di cui al
comma 1, art. 7 dell'APQ VEPI al fine di assicurare una generale accelerazione nell'adempimento delle procedure previste
dall'Accordo stesso, prevedendo un primo trasferimento pari al 90% del contributo, corrispondente ad Euro 585.000,00 ed un
secondo trasferimento corrispondente al saldo del contributo medesimo, ad avvenuto collaudo e rendicontazione della spesa a
chiusura dei lavori;
VISTA la propria nota prot. n. 81450 del 28.02.2017 con la quale, in ragione dell'impossibilità di accreditamento diretto delle
risorse richieste da parte del MATTM a favore della CATOI "Lemene" che risulta non intestataria di un conto corrente
infruttifero presso la Banca d'Italia, è stato richiesto al MATTM di trasferire la quota di Euro 585.000,00 mediante girofondo a
favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia, sezione
della Tesoreria Provinciale di Venezia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 09.06.2017, prot. n. 333 con il
quale il MATTM ha accolto la suddetta richiesta e contestualmente autorizzato il trasferimento di un importo pari ad Euro
585.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato, a favore della Regione Veneto, con accredito presso il conto
infruttifero sopra indicato;
VISTA la propria nota prot. n. 397848 del 25.09.2017 con la quale, recepito il Decreto del MATTM n. 333 del 09.06.2017, e
coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 del Disciplinare, è stato comunicato alla Consulta d'Ambito CATOI
"Lemene" l'incarico di Amministrazione competente alla gestione delle risorse traferite dal MATTM, per il tramite della
Regione Veneto, evidenziando la necessità di acquisire il provvedimento di approvazione del Disciplinare anche da parte del
medesimo Ente d'Ambito, diventato parte attiva nell'ambito dell'APQ VEPI, condizione alla quale viene subordinata
l'emissione del decreto di conferma del contributo;
VISTO il proprio provvedimento D.D.R. n. 354 del 17.10.2017 con il quale il Direttore della Difesa del Suolo ha provveduto
ad accertare, impegnare e liquidare a favore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" l'importo
di Euro 585.000,00 corrispondente al 90% del contributo assegnato per l'intervento in oggetto;
VISTA la deliberazione n. 24 del 23.10.2017, con il quale il Consiglio di Amministrazione della CATOI "Lemene" a conferma
dell'assunzione del suddetto incarico, ha provveduto ad approvare il Disciplinare, in conformità a quanto disposto all'art. 1
dello stesso;
RITENUTO di provvedere, in quanto sussistono i presupposti di cui all'art. 4 del Disciplinare, alla conferma del contributo di
Euro 585.000,00, a valere sulle risorse di cui alla Legge 147/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
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1. Di confermare alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", Ente d'Ambito territorialmente
competente, il contributo assegnato con D.G.R. n. 117 del 10.02.2015, pari ad Euro 585.000,00, a valere sulle risorse di cui alla
Legge n. 147/2013, per la realizzazione del "Progetto per interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud
SS14 - Collettamento zona San Biagio e località Sacilato", il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Consulta d'Ambito
Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" con Deliberazione del C.d.A. n. 26 del 30.11.2015 per l'importo complessivo di
Euro 650.000,00.
2. Di stabilire che la concessione del contributo è vincolata alle disposizioni di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra i
Soggetti interessati, il cui schema è stato approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 117 del 10.02.2015, dalla Società
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19.03.2015 e dalla Consulta
d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
23.10.2017.
3. In particolare, con riferimento all'articolato del succitato Disciplinare, si precisa che:
• l'erogazione del contributo verrà disposta dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" a
favore del beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con le modalità indicate all'art. 8, tenuto conto di quanto
disposto con l'art. 5;
• la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" è tenuta a dare comunicazione alla Direzione
Difesa del Suolo dell'avvenuta erogazione delle somme spettanti al beneficiario, per eventuali verifiche o controlli e
conseguenti adempimenti;
• il trasferimento da parte del MATTM della quota a saldo del contributo assegnato, è subordinata all'acquisizione del
provvedimento regionale di determinazione del contributo definitivo, predisposto dalla Direzione Difesa del Suolo, in
applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel Disciplinare, ad avvenuta acquisizione della documentazione
di cui al comma 5, lett. a) dell'art. 54 della L.R. 27/2003;
• il termine ultimo per la presentazione della documentazione finale di collaudo è fissato in cinque anni dal presente
provvedimento, in conformità a quanto disposto con l'art. 10;
• le economie di spesa saranno gestite sulla base di quanto disposto all'art. 11;
• il beneficiario del contributo, individuato nella Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., deve ottemperare agli
obblighi previsti all'art. 12;
• per il monitoraggio inerente lo stato di attuazione delle opere attivate si dovrà far riferimento alle disposizioni di cui
all'art. 13;
• al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato, la
Regione attiverà le verifiche necessarie, così come disposto all'art. 14.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" ed alla
Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente).
5. 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.
6. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 357318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 405 del 13 novembre 2017
Progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Gua' attraversol'adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI) - (ID Piano 453) - Bacino di
Monte - CUP H57B12000330001 - Soggetto realizzatore: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Presa d'atto della
perizia di variante e suppletiva n.2 - Importo complessivo E.23.151.346,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2 redatta dal Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta in attuazione a quanto disposto con DGRV 989/2011.
Estremi dei principlai documenti dell'istruttoria: DGR 989/2011.

Il Direttore
VISTO il decreto della Segreteria per l'Ambiente - Direzione Difesa del Suolo in data 07.05.2012 n. 127 con il quale è stato
approvato il progetto del bacino di laminazione in oggetto, come di seguito specificato:

U.M. Quantità
A IMPORTO LAVORI
Scavo comprensivi di trasporto e deposito
nell'ambito del cantiere
Scavi per la realizzazione delle opere idrauliche
Formazione di rilevati
Altre lavorazioni di movimento terra
Altre lavorazioni per opere idrauliche
Interventi di riqualificazione ambientale
Sistemazioni fluviali
Opere accessorie
Pista ciclabile
Opere provvisionali e di impianto di cantiere
A1 Totale lavori (categoria LL.PP. OG08)
A2 Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE
A
D'APPALTO
B1
B2
B

C

D
D1
D2
D3

Importo Progettazione Esecutiva (conforme
all'art.33 del D.P.R. n. 207/2010) base d'appalto
Indagini e rilievi, anche in ottemperanza alle
prescrizioni VIA
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
INDAGINI
OPERA IN ACCORDO DI PROGRAMMA
CON COMUNE DI ARZIGNANO (Prescrizioni
Comm. VIA, parere n. 286 del 28/04/2010 - Opera
di mitigazione unto e) Rotatoria fra via Tecnica e
Via Vicenza
SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi
Adeguamento dei sottoservizi esistenti
Asfaltatura della viabilità minore interessata dal
transito dei mezzi (3 volte, compresa prescrizione
VIA n°7a)

m3

2.240.506

m3
m3

46.498
447.195
1
1
1
1
1
1
1

Costo unitario Importo [Euro] Importo [Euro]
3,21

7.192.024,82

5,41
3,53
1.426.603,69
3.587.055,14
240.830,22
953.662,30
125.000,00
629.772,99
300.000,00

251.555,86
1.578.599,62
1.426.603,69
3.587.055,14
240.830,22
953.662,30
125.000,00
629.772,99
300.000,00
16.285.104,64
843.014,34
17.128.118,98

257.720,71
50.000,00
307.720,71

778.262,48

1,00
1,00

14.000,00
0,00

14.000,00
0,00

2,00

36.900,00

73.800,00
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D4 Realizzazione viabilità provvisoria
1,00
16.450,00
Modello fisico dello sfioratore laterale e del nodo in
D5
1,00
200.000,00
corrispondenza della chiavica di derivazione
D6 Indagini archeologiche
1,00
100.000,00
Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica
D7
1,00
100.000,00
bellica
Spese di direzione lavori, sicurezza in fase di
D8 esecuzione, rilievi e indagini, collaudo tecnico
1,00
830.000,00
amministrativo
Incentivi in conformità alla legge Art.92 D.Lgs
D9 163/2006 Regolamento Regione Veneto n.4/2002
1,00
87.353,41
(RUP, collaudo, ecc.)
Espropri comprensivi di spese tecniche, notarili e
arrotondamenti, spese di registrazione, volturazione
D10
1,00
100.000,00
e trascrizione, rimborso spese Provincia di Vicenza,
ecc...
Spese per pubblicità, Contributo Autorità LL.PP.,
D11
1,00
7.500,00
Commissione di gara
Misure di mitigazione e compensazione
D12 (Prescrizioni Comm. V.I.A. Parere 286 del
1,00
2.117.500,00
28/04/2010) non comprese in A e in C
IVA ed eventuali altre imposte su A, D1, D2, D3,
D13
1,00
3.704.372,49
D4, D5, D6, D7, D11 e D12)
D14 INARCASSA al 4% + IVA al 21% (su B+D8)
1,00
293.987,03
D16 Imprevisti e arrotondamenti
1,00
292.280,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
D
(D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16)
E TOTALE A PROGETTO (A+B+C+D)
SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEL
F
1.833.333,33
3,00
MATERIALE SCAVATO (IVA compresa)
F TOTALE SPESA (E-F)

16.450,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
830.000,00

87.353,41

100.000,00

7.500,00
2.117.500,00
3.704.372,49
293.987,03
292.280,91
7.937.243,83
26.151.346,00
5.500.000,00
20.651.346,00

DATO ATTO che alla spesa complessiva di Euro 26.151.346,00 necessaria per la realizzazione del bacino di monte in
argomento si fa fronte con le seguenti risorse:
• Per Euro 5.896.966,00 con i fondi già impegnati con DGRV n. 3476 del 30.12.2010 sul capitolo 101071 - impegno n.
6347;
• Per Euro 4.254.380,00 con i fondi già impegnati con il decreto n. 518 del 28.12.2011 sul capitolo 100975, stanziati dal
Ministero dell'Ambiente con Decreto in data 10.11.2008 (DEC/DDS/2008/0856) nell'ambito del Piano Strategico
Nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321 della Legge
24.12.2007 (legge finanziaria 2008),
• Per Euro 10.500.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n.
3943, assegnati con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 7;
• Per Euro 5.500.000,00 con i proventi ricavati dalla commercializzazione dei materiali di scavo del bacino di
laminazione di monte, sulla base delle valutazioni effettuate ed approvate dalla CTRA con il citato parere n.
3721/2011;
DATO ATTO che con deliberazione in data 05.07.2011 n. 989 la Giunta regionale ha individuato quale Soggetto realizzatore
degli interventi in parola il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio (VR);
VISTA la convenzione in data 28/03/2012 regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Consorzio Alta Pianura Veneta
afferente la realizzazione del progetto in argomento;
DATO ATTO che il citato Soggetto attuatore ha effettuato le procedure di gara per l'appalto dei lavori in parola;
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VISTA la lettera in data 30.09.2014 n. 13585 con la quale il citato Consorzio ha trasmesso il quadro economico di spesa a
seguito delle risultanze delle procedure di gara, come di seguito specificato:
A
Decreto n° 127 del
07/05/2012
Euro
Euro 0,00
16.285.104,64
Euro
Oneri di sicurezza
Euro 0,00
843.014,34
Euro
Progettazione esecutiva
Euro 0,00
257.720,71
Euro
IMPORTO A BASE DI GARA
Euro 17.385.839,69
17.385.839,69
INDAGINI E RILIEVI
Euro 50.000,00
OPERA IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON
Euro 778.262,48
COMUNE DI ARZIGNANO
Spostamento condotte SNAM (intervento relativo al
Euro 0,00
precedente punto C)
SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti a pubblici servizi
Euro 14.000,00
Adeguamento dei sottoservizi esistenti
Euro 0,00
Asfaltatura viabilità minore
Euro 73.800,00
Realizzazione viabilità provvisoria
Euro 16.450,00
Modello fisico sfioratore
Euro 200.000,00
Indagini archeologiche
Euro 100.000,00
Bonifica bellica
Euro 100.000,00
Spese direzione lavori ecc.
Euro 830.000,00
Incentivi in conformità alla legge Art. 92 .D.Lgs
Euro 87.353,41
163/2006
Incentivi in conformità all'accordo Cons.le 07/06/12
approvato con Delibera Cda 20/06/2012n.99 (1%
Euro 0,00
importo a base di gara )
Espropri ecc.
Euro 100.000,00
Spese per pubblicità ecc.
Euro 7.500,00
Misure di mitigazione e compensazione
Euro 2.117.500,00
IVA ( su A1,A2,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D11 e
Euro 3.704.372,49
D12) 22% su Euro 14.850.114,79
INARCASSA al 4% + IVA (su B e D8) su Euro
Euro 293.987,03
1.111.948,64
Imprevisti e arrotondamenti
Euro 292.280,90
Spese tecniche (presunte)
Euro 0,00
Totale A + B
Euro 26.151.346,00
Somma ricavata dalla vendita del materiale
Euro 5.500.000,00
scavato
Totale risorse finanziarie
Euro 20.651.346,00

A1 Lavori in appalto
A2
B1

B2
C
C1
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
E
F
G

B
aggiornamento in
data 16/09/2014

D=A-B
DIFFERENZA

Euro 11.377.850,45 -Euro 4.907.254,19
Euro 843.014,34

Euro 0,00

Euro 231.948,64

-Euro 25.772,07

Euro 12.452.813,43 -Euro 4.933.026,26
Euro 50.000,00

Euro 0,00

Euro 778.262,48

Euro 0,00

Euro 234.538,66

Euro 234.538,66

Euro 14.000,00
Euro 0,00
Euro 73.800,00
Euro 16.450,00
Euro 200.000,00
Euro 100.000,00
Euro 100.000,00
Euro 830.000,00

Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00

Euro 87.353,41

Euro 0,00

Euro 173.858,40

Euro 173.858,40

Euro 100.000,00
Euro 7.500,00
Euro 2.117.500,00

Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00

Euro 3.267.025,25

-Euro 437.347,24

Euro 254.413,85

-Euro 39.573,18

Euro 1.793.830,52 Euro 1.501.549,62
Euro 500.000,00
Euro 500.000,00
Euro 23.151.346,00 -Euro 3.000.000,00
Euro 5.500.000,00

Euro 0,00

Euro 17.651.346,00 -Euro 3.000.000,00

VISTO il decreto dell'allora Sezione Difesa del Suolo in data 05/11/2014 n. 379 con il quale è stato rimodulato ed approvato il
quadro economico del progetto e del finanziamento riguardante il progetto in argomento nell'importo complessivo di Euro
23.151.346,00, come sopra suddiviso e così finanziato:
• Per Euro 2.896.966,00 con i fondi già impegnati con DGRV n. 3476 del 30.12.2010 sul capitolo 101071 - impegno n.
6347;
• Per Euro 4.254.380,00 con i fondi già impegnati con il decreto n. 518 del 28.12.2011 sul capitolo 100975, stanziati dal
Ministero dell'Ambiente con Decreto in data 10.11.2008 (DEC/DDS/2008/0856) nell'ambito del Piano Strategico
Nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321 della Legge
24.12.2007 (legge finanziaria 2008);
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• Per Euro 10.500.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n.
3943, assegnati con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 7;
• Per Euro 5.500.000,00 con i proventi ricavati dalla commercializzazione dei materiali di scavo del bacino di
laminazione di monte, sulla base delle valutazioni effettuate ed approvate dalla CTRA con il citato parere n.
3721/2011;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante e suppletiva ,
nell'importo complessivo invariato di Euro 23.151.346,00, così suddiviso:
IMPORTO
EURO
A)
A1
A2
B1
B2
C
C1
D)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
E
F
G

Importo lavori Perizia
Lavori in appalto
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Progettazione Esecutiva

11.929.412,37
843.014,34
231.948,64
Totale lavori in appalto 13.004.375,35
INDAGINI E RILIEVI
50.000,00
OPERA IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI ARZIGNANO
778.262,48
Spostamento condotte SNAM (intervento relativo al precedente punto C)
234.538,66
SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti a pubblici servizi
14.000,00
Adeguamento dei sottoservizi esistenti
0,00
Asfaltatura viabilità minore
73.800,00
Realizzazione viabilità provvisoria
16.450,00
Modello fisico sfioratore
200.000,00
Indagine idrogeologica
0,00
Indagini archeologiche
100.000,00
Bonifica bellica
100.000,00
Spese direzione lavori ecc.
830.000,00
Incentivi in conformità alla legge Art. 92 .D.Lgs 163/2006
87.353,41
Incentivi in conformità all'accordo Cons.le 07/06/12 approvato con Delibera Cda
173.858,40
20/06/2012n.99 (1% importo a base di gara )
Espropri ecc.
100.000,00
Spese per pubblicità ecc.
7.500,00
Misure di mitigazione e compensazione
2.117.500,00
IVA ( su A1,A2,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D11 e D12) 22% su Euro 15.401.676,71
3.388.368,88
INARCASSA al 4% + IVA (su B e D8) su Euro 1.111.948,64
254.413,85
Imprevisti e arrotondamenti
1.120.924,97
Spese tecniche (presunte)
500.000,00
Totale somme in amministrazione 10.146.970,65
Costo complessivo dell' intervento 23.151.346,00
Somma ricavata dalla vendita del materiale scavato
-5.500.000,00
TOTALE SPESA (E-F) 17.651.346,00

DATO ATTO che sulla perizia in parola sono stati acquisiti i seguenti pareri ed approvazioni:
• Delibera di approvazione della perizia da parte del CdA del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta in data
13/04/2016 n. 48 in forza di quanto stabilito con convenzione sottoscritta in data 2/03/2012 con la Regione del
Veneto;
• Parere favorevole in linea tecnica ed economica da parte della CTRD presso l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza in
data 18/04/2016 n. 54/2016 ;
• Nulla osta della Direzione Difesa del suolo con nota in data 31/05/2016 n. 212432;
• DATO ATTO che con la perizia sopra citata è stata concessa all'Impresa esecutrice una proroga di 90 giorni, per cui il
nuovo cronoprogramma per il completamento del progetto risulta quello meglio definito nell'allegato A parte
integrante del presente provvedimento;
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CONSIDERATO che nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha comunicato la necessità di redigere una seconda perizia di
variante e suppletiva, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi, nell'importo complessivo invariato di Euro 23.151.346,00;
VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo in data 14/07/2017 n. 289924 con la quale è stata autorizzata la redazione della
seconda perizia in parola;
VISTI gli elaborati della seconda perizia datata 18/07/2017 nell'importo complessivo invariato di Euro 23.151.346,00, così
suddiviso:
IMPORTO
EURO
Importo lavori Perizia
Lavori in appalto
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Progettazione Esecutiva

12.515.682,01
843.014,34
231.948,64
Totale lavori in appalto 13.590.644,99
INDAGINI E RILIEVI
50.000,00
OPERA IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI ARZIGNANO
778.262,48
Spostamento condotte SNAM (intervento relativo al precedente punto C)
234.538,66
SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti a pubblici servizi
14.000,00
Adeguamento dei sottoservizi esistenti
0,00
Asfaltatura viabilità minore
73.800,00
Realizzazione viabilità provvisoria
16.450,00
Modello fisico sfioratore
200.000,00
Indagine idrogeologica
0,00
Indagini archeologiche
100.000,00
Bonifica bellica
100.000,00
Spese direzione lavori ecc.
830.000,00
Incentivi in conformità alla legge Art. 92 .D.Lgs 163/2006
87.353,41
Incentivi in conformità all'accordo Cons.le 07/06/12 approvato con Delibera Cda 20/06/2012n.99 (1%
173.858,40
importo a base di gara )
Espropri ecc.
100.000,00
Spese per pubblicità ecc.
7.500,00
Misure di mitigazione e compensazione
2.117.500,00
IVA ( su A1,A2,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D11 e D12) 22% su Euro 15.987.946,35
3.517.348,20
INARCASSA al 4% + IVA (su B e D8) su Euro 1.111.948,64
254.413,85
Imprevisti e arrotondamenti
405.676,01
Spese tecniche (presunte)
500.000,00
Totale somme in amministrazione 9.560.701,01
Costo complessivo dell' intervento 23.151.346,00
Somma ricavata dalla vendita del materiale scavato
-5.500.000,00
TOTALE SPESA (E-F) 17.651.346,00

VISTO il parere favorevole n. 118 in data 31/07/2017 espresso dalla CTRD presso la U.O. Genio Civile Vicenza in merito alla
perizia sopra citata;
VISTA la deliberazione del CdA del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta in data 25/07/2017 n. 117 con la quale è stata
approvata la seconda perizia in parola, in forza di quanto stabilito con convenzione sottoscritta in data 28/03/2012 con la
Regione del Veneto;
DATO ATTO che con la perizia sopra citata è stata concessa all'Impresa esecutrice una proroga di 394 giorni, per cui il nuovo
cronoprogramma per il completamento del progetto risulta quello meglio definito nell'allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, in forza della convenzione sottoscritta in data 28/03/2012, che il Consorzio di bonifica Alta Pianura
Veneta (Soggetto realizzatore in base alla DGRV 989/2011), ha approvato con deliberazione del CdA in data
25/07/2017 n. 117 la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto specificati, nell'importo
complessivo invariato di Euro 23.151.346,00 come specificato in premessa.
3. Di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del progetto in argomento sono le seguenti:
♦ Euro 2.896.966,00 con i fondi già impegnati con DGRV n. 3476 del 30.12.2010 sul capitolo 101071
- impegno n. 6347;
♦ Euro 4.254.380,00 con i fondi già impegnati con il decreto n. 518 del 28.12.2011 sul capitolo
100975, stanziati dal Ministero dell'Ambiente con Decreto in data 10.11.2008
(DEC/DDS/2008/0856) nell'ambito del Piano Strategico Nazionale di intervento per la mitigazione
del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321 della Legge 24.12.2007 (legge finanziaria
2008);
♦ Euro 10.500.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25
maggio 2011 n. 3943, assegnati con Ordinanza in data 06.11.2012 n. 7;
♦ Euro 5.500.000,00 con i proventi ricavati dalla commercializzazione dei materiali di scavo del
bacino di laminazione di monte, sulla base delle valutazioni effettuate ed approvate dalla CTRA con
il citato parere n. 3721/2011.
4. Di dare atto che il cronoprogramma aggiornato per completare il progetto in parola è quello meglio definito
nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento.
5. Di demandare al Soggetto Realizzare le comunicazioni di legge inerenti alla perizia in argomento.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione - in forma integrale - ai sensi dell'art. 23,
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente decreto, in forma integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione del
8. Veneto.
Marco Puiatti
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Gantt Chart
ALLEGATO AL D.R. N.405 IN DATA 13 NOVEMBRE 2017

Titolo attività

Inizio

Fine

Durata (giorni)

Contratto
Consegna Lavori
Perizia n.1
Perizia n.2
Collaudo

4/8/14
22/4/15
27/7/17
25/10/17
23/11/18

4/8/14
26/7/17
24/10/17
22/11/18
22/5/19

1
825
90
394
180

`
4/8/14

20/2/15

Diagramma di Gannt
8/9/15

26/3/16

12/10/16

30/4/17

16/11/17

4/6/18

21/12/18

Contratto
[VALORE]
Consegna Lavori
Perizia n.1
Perizia n.2
Collaudo

825
90
394
180
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(Codice interno: 357337)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 410 del 14 novembre 2017
Ditta Quintarelli Roberto - Cava di calcare da taglio, denominata "LOFFA", sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo DGR di autorizzazione n.3785 del 01.12.2000. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Si tratta della proroga per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava di calcare denominata "LOFFA", sita in Comune
di S.Anna d'Alfaedo, autorizzata con DGR n.3785 del 01.12.2000.
Estremi dei principali documenti istruttori: D.G.R. n.3785 del 01.12.2000 di autorizzazione alla coltivazione di cava - Istanza
di proroga dei termini di coltivazione della cava della ditta Quintarelli Roberto in data 22.12.2016 acquisita al prot. n.522335
del 28.12.2016.

Il Direttore
(omissis)

decreta
1. di prorogare fino al 31.12.2022 alla ditta Quintarelli Roberto con sede in Via Semonte 10 fraz. Corrubio, S. Anna
d'Alfaedo (VR), per i motivi di cui in premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3785 del
01.12.2000 e riguardante la conclusione dei lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata "LOFFA"
e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR);
2. di fare obbligo alla ditta di attivarsi al fine di dare idoneo sviluppo ai lavori di coltivazione rispettando la temporalità
di cui al precedente punto n. 1);
3. di subordinare la consegna o notifica del presente provvedimento alla presentazione da parte della ditta di deposito
cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di Euro 51.460,02 (cinquantunomila quattrocento
sessanta / 02), adeguato al biennio dicembre 2014 - dicembre 2016, oppure, sempre per lo stesso importo, copia
originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, come già richiesto con nota prot. n. 85625 del
02.03.2017;
4. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1744 del
25.05.1999 non in contrasto con quelle stabilite dal presente decreto;
5. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
6. di fare obbligo alla ditta Quintarelli Roberto, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la
somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit
S.p.a. ovvero tramite il c/c postale n. 10264307 intestati a Regione Veneto - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
7. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di S. Anna d'Alfaedo, alla Provincia di Verona ed alla Direzione
Operativa U.O. Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
8. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del
presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 357293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 175 del 14 novembre 2017
Attribuzione delle funzioni in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla Comunità Montana della
Lessinia per il Comune di Fumane (VR) e revoca della delega alla Provincia di Verona per lo stesso comune. Modifica
all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Fumane ha comunicato l'intenzione di aderire al Servizio Associato prestato dalla Comunità Montana della
Lessinia per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la delega alla
Provincia di Verona per il Comune di Fumane e si assegna la competenza alla Comunità Montana della Lessinia, ente idoneo
all'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 quater, della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Fumane (VR) del 25 luglio 2017 prot. n. 5138 (prot. regionale n. 462423 del 7 novembre
2017), con la quale è stata comunicata l'intenzione dell'amministrazione comunale di aderire al Servizio Associato prestato
dalla Comunità Montana della Lessinia per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
VISTA la lettera della Comunità Montana della Lessinia del 21 luglio 2017, prot. n. 2722, indirizzata al Comune di Fumane,
con la quale la stessa ha comunicato la disponibilità a svolgere il sopracitato servizio;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha approvato l'elenco degli enti
idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO CHE la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica per il Comune di Fumane è attualmente
attribuita alla Provincia di Verona con decreto n. 62/2015;
VERIFICATO CHE la Comunità Montana della Lessinia è stata inserita nell'elenco degli enti idonei con decreto n. 67/2015, in
quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

decreta
1. di prendere atto della volontà espressa dal Comune di Fumane di aderire al Servizio Associato prestato dalla
Comunità Montana della Lessinia per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'art. 45 bis, comma 2,
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
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2. di attribuire alla Comunità Montana della Lessinia, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45
quater, della L.R. n. 11/2004, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il
Comune di Fumane (VR);
3. di revocare conseguentemente le deleghe attribuite alla Provincia di Verona per l'esercizio delle funzioni in materia
paesaggistica per il Comune di Fumane (VR);
4. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Fumane (VR), alla Comunità Montana della Lessinia, alla
Provincia di Verona, nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 357430)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 292 del 07 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di impregnante necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione
idraulico forestale. Identificativo Progetti Vari Ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL- Importo
stimato EUR 2.520,00 CIG Z36205D907.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL l'affidamento
della fornitura di impregnante necessario alla realizzazione degli interventi previsti nei progetti Vari di Sistemazione Idraulico
Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Gara espletata mediante ricorso al MEPA con RDO N. 1736220Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA e aggiudicazione
provvisoria; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 06/11/2017; Atto soggetto a pubblicazione integrale
ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Vari, si rende necessario provvedere per la
fornitura di impregnante ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott.ssa Emanuela Schergna del 06/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante ricorso al MEPA con RDO N.1736220 ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO CHE :
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1736220, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 4
operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui
alla scheda tecnica allegata alla RDO;
• dalla classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA, la Commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL, con sede Trepuzzi LE, la quale ha
chiesto per la fornitura di cui trattasi, il corrispettivo di EURO 2.520,00 IVA esclusa;
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• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. Z36205D907;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della procedura espletata a mezzo MePA con RDO n. 1736220, codice CIG
Z36205D907, la fornitura di impregnante, alla ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo complessivo stimato di EURO
2.520,00 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 293 del 07 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di materiali edili ed agricoli necessario alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetti: 16/16 17/16 SIF Ditta PASOTTI SAS di Pasotti Maria Grazia e
Roberto - Importo stimato EURO 981,40 CIG Z092005E98.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della Ditta PASOTTI SAS di Pasotti Maria Grazia e Roberto l'affidamento
della fornitura di materiali edili ed agricoli necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto : 16/16 SIF di
Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Preventivo del 15/09/2017 ; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 12/10/2017; Atto
soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Vari, si rende necessario provvedere per la
fornitura di impregnante ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott.ssa Emanuela Schergna del 06/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante ricorso al MEPA con RDO N.1736220 ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO CHE :
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1736220, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 4
operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui
alla scheda tecnica allegata alla RDO;
• dalla classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA, la Commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL, con sede Trepuzzi LE, la quale ha
chiesto per la fornitura di cui trattasi, il corrispettivo di EURO 2.520,00 IVA esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
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• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. Z36205D907;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della procedura espletata a mezzo MePA con RDO n. 1736220, codice CIG
Z36205D907, la fornitura di impregnante, alla ditta ADRIATICA METALLI & FERRAMENTA SRL, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo complessivo stimato di EURO
2.520,00 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 294 del 07 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di staffe in acciaio inox necessario alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto 03/2017/RO Ditta NUVOLETTO ANTONIO - Importo stimato
EURO 2.825,00 CIG ZD1200EBA2.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta NUVOLETTO ANTONIO l'affidamento della fornitura di staffe
in acciaio inox necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto 03/2017/RO di Sistemazione Idraulico
Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del
09/10/2017 ; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 06/11/2017; Atto soggetto a pubblicazione integrale
ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EURO 20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel progetto Numero 03/2017/RO, si rende necessario
provvedere all'acquisizione della fornitura di staffe in acciaio inox;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott.ssa Emanuela Schergna del 06/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto con indagine di mercato, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO:
• dell'offerta prevenuta dalla Ditta NUVOLETTO ANTONIO;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 06/11/2017;
• che il costo massimo della fornitura in oggetto ammonta ad EURO 2.825,00 I.V.A. esclusa;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. ZD12005BA2;
VISTO:
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• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di staffe in acciaio
inox, necessario all'esecuzione degli interventi di cui al progetto Numero 03/2017/RO , alla ditta NUVOLETTO
ANTONIO per l'importo stimato di EURO 2.825,00 I.V.A. esclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 295 del 08 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di mazze per trincia necessario alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetti Vari- Ditta RINALDIN SNC - Importo stimato EUR 3.683,04
CIG Z3620771E2.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta RINALDIN SNC l'affidamento della fornitura di mazze per
trincia necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetti i Vari di Sistemazione Idraulico Forestale in capo
all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO. Gara espletata mediante ricorso al MEPA con Ordine Diretto N. 291834Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA e aggiudicazione
provvisoria; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 08/11/2017. Atto soggetto a pubblicazione integrale
ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Vari si rende necessario provvedere per la
fornitura di mazze per trincia ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott Fabio Capostagno del 08/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante ricorso al MEPA con Ordine Diretto ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50
del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 08/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO CHE :
• con lettera invito allegata alla Ordine Diretto n. 291834, è stato invitato a presentare la propria migliore offerta la ditta
RINALDIN SNC operatore economico abilitato sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla scheda tecnica
allegata all'ordine diretto;
• è pervenuta l'offerta per la fornitura di cui trattasi al prezzo di EURO 3.683,04 IVA esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 08/11/2017;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
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• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G.Z3620771E2
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della procedura espletata a mezzo MePA con Ordine Diretto n. 291834, codice
CIG Z3620771E2, la fornitura di mazze, alla ditta RINALDIN SNC, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo complessivo stimato di EURO 3.683,04 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357212)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 296 del 08 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di DPI di protezione della testa e dell'udito necessario alla realizzazione degli
interventi di sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetti Vari - Ditta TESTA & C. SRL- Importo stimato
EURO 2825,90 CIG Z791FE8AB4.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta TESTA & C. SRL l'affidamento della fornitura di DPI di
protezione della testa e dell'udito necessario alla realizzazione degli interventi previsti nei progetti Vari di Sistemazione
Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del 10/10/2017 ; Verbale di gara prodotto dal funzionario
responsabile in data 12/10/2017 ; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EURO 20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Vari si rende necessario provvedere per la
fornitura di DPI di protezione della testa e dell'udito ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott. Fabio Capostagno del 12/10/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• la gara in MePA è andata deserta in quanto nessuna delle 3 ditte invitate hanno presentato l'offerta;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 12/10/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO:
• che l'offerta presentata dalla Ditta TESTA & C SRL ha un costo massimo della fornitura pari a e 2.825,90 I.V.A.
esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 12/10/2017;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G.
Z791FE8AB4;
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VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di DPI per
protezione della testa e dell'udito, necessario all'esecuzione degli interventi di cui ai progetti Vari, alla ditta TESTA &
C SRLper l'importo stimato di EURO 2.825,90 I.V.A. esclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 297 del 09 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di paleria di castagno necessario alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto n. 18/16 SIF/RO Ditta ALFA SERVIZI SRL - Importo stimato
EUR 1.147,50 CIG Z2B2005B03.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta ALFA SERVZI SRL l'affidamento della fornitura di paleria di
castagno necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto n. 18/16SIF/RO di Sistemazione Idraulico Forestale
in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO. Gara espletata mediante ricorso al MEPA con Ordine Diretto N. 276330Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA e aggiudicazione
provvisoria; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 09/11/2017. Atto soggetto a pubblicazione integrale
ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel progetto numero: 18/16SIF/RO, si rende necessario
provvedere per la fornitura di paleria di castagno;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott.ssa Emanuela Schergna del 09/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante ricorso al MEPA con Ordine Diretto ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50
del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 09/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO CHE :
• con lettera invito allegata alla Ordine Diretto n. 276330, è stato invitata a presentare la propria migliore offerta la ditta
ALFA SERVIZI SRL, operatore economico abilitato sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla scheda tecnica
allegata all'ordine diretto;
• è pervenuta l'offerta per la fornitura di cui trattasi al prezzo di EURO 1.147,50 IVA esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 09/11/2017;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
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• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. Z2B2005B03;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della procedura espletata a mezzo MePA con Ordine Diretto n.276330, codice
CIG Z2B2005B03, la fornitura di paleria di castagno, alla ditta ALFA SERVIZI SRL, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo complessivo stimato di EURO 1.1147,50 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 299 del 13 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione alla
convenzione CONSIP "Carburante Rete Buoni Acquisto 6 Lotto 1" Importo della fornitura Euro 11.000,00 IVA
esclusa. CIG: ZCE1EF9D32.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'adesione alla Convenzione Carburanti rete Buoni acquisto 6 Lotto 1, tra Consip
S.p.A. e TOTALERG S.p.A: per l'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale taglio unitario Euro 50,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine diretto di acquisto n. 3961376 del 13/11/2017 Atto soggetto a
pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio
carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo
e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la
forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e
seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore
dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.
DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget
Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative,
incardinate con la Direzione Operativa e disposto di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), nonché di Datore di Lavoro.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione
boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C.
U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget
operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati
dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.
VISTO che con L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di istituto eseguite in amministrazione diretta, l'Unità Organizzativa
Forestale Ovest - sede di VERONA ha in propria dotazione automezzi per il cui utilizzo deve dotarsi di carburante per
autotrazione;
TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione, Carburanti rete - Buoni acquisto 6 lotto 1, tra CONSIP S.p.A. e
TOTALERG S.p.a. per l'acquisto di buoni carburante, stipulata ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 b. 488 e s.m.i. e
dell'art. 58, Legge 388/2000;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della CONSIP: Convenzione per la fornitura di buoni carburante,
Condizioni Generali, Guida alla Convenzione, Capitolato Tecnico, Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, Carburanti rete, Buoni Acquisto 6, Lotto 1, secondo le modalità dalla stessa
previste per l'approvvigionamento del carburante;
DATO ATTO dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG
ZCE1EF9D32;
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VISTO:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;
• la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
• la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
• la D.G.R. 18 settembre 2017 n. 1475
• la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
• il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
• la documentazione agli atti.
decreta
1. di aderire alla Convenzione CONSIP, Carburanti rete, Buoni acquisto 6, lotto 1, tra CONSIP S.p.A. e TOTALERG
S.p.a. con sede in Viale dell'Industria, 92 - 00100 ROMA, C.F. 0051570893 P.IVA 0051570893;
2. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di TOTALERG S.p.A. sulla base delle condizioni e dei termini indicati
nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Carburanti Rete, Buoni
acquisto 6, Lotto 1, Condizioni Generali, Guida alla Convenzione, Capitolato Tecnico, Corrispettivi), per un importo
pari a Euro 11.000,00 IVA esclusa;
3. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Damiano Tancon
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(Codice interno: 357295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 301 del 14 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura di elmetti, cuffie e occhiali, alla ditta 3M ITALIA S.R.L.
Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo della fornitura Euro 2.338,00 IVA esclusa. CIG:
Z5F1FFBA81.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, a favore della ditta 3M ITALIA S.R.L., l'affidamento della fornitura di elmetti,
cuffie e occhiali. Gara espletata mediante ricorso al MePA con RDO n. 1698671.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Atto istruttorio del Direttore dei Lavori in data 19/09/2017; RDO n. 1698671;
Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA e aggiudicazione provvisoria. Atto soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio
carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo
e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la
forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e
seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore
dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.
DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget
Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative,
incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), nonché di Datore di Lavoro.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione
boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C.
U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget
operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati
dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.
VISTO che con L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di istituto eseguite in amministrazione diretta dall'Unità Organizzativa
Forestale Ovest - sede di Verona, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di elmetti, cuffie e occhiali, al
fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
PRESO ATTO CHE:
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1698671, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 5
operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui
alla scheda tecnica allegata alla RDO;
• dalla classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA, la Commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta 3M ITALIA S.R.L., con sede in Pioltello (MI), via Norberto Bobbio n. 21, la quale ha
chiesto per la fornitura di cui trattasi, il corrispettivo di Euro 2.338,00 IVA esclusa;
DATO ATTO
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• in applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le verifiche, riguardanti il possesso dei requisiti
di carattere generale, della ditta aggiudicataria provvisoria, e che le medesime sono risultate regolari;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG
Z5F1FFBA81;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;
• la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
• la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
• la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
• il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo MePA con RDO n. 1698671, codice CIG
Z5F1FFBA81, la fornitura di elmetti, cuffie e occhiali, alla ditta 3M ITALIA S.R.L., ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di Euro 2.338,00 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 302 del 14 novembre 2017
Affidamento della fornitura di barre e catene per motoseghe STIHL alla ditta D.N.A. s.n.c. di Agordo (BL) P.I.
01142620259 necessaria alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nei cantieri forestali della
Provincia di Vicenza. Importo della fornitura euro 2.134,65 IVA esclusa - CIG: Z78201E749
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone, a favore della ditta D.N.A. s.n.c. l'affidamento della fornitura di barre e catene per
motoseghe STIHL Gara espletata mediante ricorso al MePA ;
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: RDO n. 1715696; Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA.
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di Euro.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'UO
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle UO Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R N. 328 del 22/03/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008,
voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO CHE:
• per lo svolgimento delle attività di istituto eseguite in amministrazione diretta dall'Unità Organizzativa Forestale
Ovest - sede di Vicenza, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di barre e catene per motoseghe
STIHL necessarie per l'esecuzione dei lavori forestali;
RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
PRESO ATTO CHE:
• con lettera invito allegata alla RDO n. 1715696, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 4
operatori economici abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui
alla scheda tecnica allegata alla RDO;
• dalla classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA, la Commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta D.N.A. s.n.c. di De Nardin Alessandro e c. di Agordo (BL), Via Valcozzena, n 31/L, la
quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi, il corrispettivo di Euro. 2.134,65 IVA esclusa;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• Dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG :
Z78201E749;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;

74
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

• la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• il DDR n. 131 del 28/3/2017;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo MePA con RDO n. 1715696, codice CIG
Z78201E749, la fornitura di barre e catene per motoseghe STIHL alla D.N.A. s.n.c. di De Nardin Alessandro e c. con
sede in Agordo (BL), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo
complessivo di Euro 2134,65 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Damiano Tancon
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(Codice interno: 357296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 303 del 14 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di semilavorati in larice necessario alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto numero 03/2017/RO Manutenzione ordinaria GBL Ditta
ZENNARO GIUSEPPE LEGNANI SAS di Zennaro Mauro e C.- Importo stimato EURO 816,80 CIG Z52205D8BB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta ZENNARO GIUSEPPE LEGNANI SAS di Zennaro Mauro e C
l'affidamento della fornitura di semilavorati in larice necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto
03/2017/RO Manutenzione ordinariaGBL di Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e
RO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del 17/10/2017 ; Verbale di gara prodotto dal funzionario
responsabile in data 13/11/2017. Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EURO 20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel progetto 03/2017/RO Manutenzione ordinaria GBL, si
rende necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di semilavorati in larice ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott. Dott.ssa Emanuela Schergna del 13/11/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto con indagine di mercato, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 13/11/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO:
• dell'offerta prevenuta dalla Ditta ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI SAS di Zennaro Mauro E c:;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 13/11/2017;
• che il costo massimo della fornitura in oggetto ammonta ad EURO 816,80 I.V.A. esclusa;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. Z522058BB;
VISTO:
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• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia per le parti non in contrasto con
le norme di legge intervenute successivamente;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di semilavorati in
larice, necessario all'esecuzione degli interventi di cui al progetto 03/201/RO Manutenzione ordinaria GBL, alla ditta
ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI SAS di Zennaro Mauro e C. per l'importo stimato di EURO 816,80 I.V.A.
esclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 304 del 14 novembre 2017
Lavarini Claudio ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita
nel Comune di Negrar al mappale numero 273 del foglio 16 per il sig. Lavarini Claudio.

Il Direttore
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Lavarini Claudio, pervenuta all'Unità
Organizzativa Forestale Ovest in data 15/09/2017, prot. 385291, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree,
cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato e successivamente
corretta ed integrata in data 21/09/2017 con prot. n. 395039;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del
comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
30.12.23 n. 3267;
VISTA la relazione istruttoria, datata 31/10/2017 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in
materia forestale e dal direttore della Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale Paesaggistica e RER, in quanto struttura
regionale competente in materia di paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreno agricolo;
CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muri a secco e
che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto si ritiene coerente con l'originario assetto
morfologico e colturale;
CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n.
1319 per la superficie in oggetto;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e
l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta
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1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Negrar - mappale numero 273, del foglio 16, come meglio evidenziato con
perimetro di colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto
morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la
documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla
direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di
"valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al
punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677
Damiano Tancon
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 304

del 14/11/2017

pag. 1/1
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(Codice interno: 357435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 305 del 15 novembre 2017
Affidamento della fornitura di massi informi di pietrame fino al 31/12 2017 necessari alla realizzazione degli
interventi di sistemazione idraulico forestale nei cantieri forestali della Provincia di Vicenza progetto 50/14 Ditta
BAGNARA MARMI DUE S.R.L. Via Conco sopra n. 103, 36062 Conco (VI) - partita IVA: 03021860246 importo euro
3.500,00 CIG: Z1420572B8
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta BAGNARA MARMI DUE S.R.L. Via Conco Sopra n. 103,
36062 (VI) partita IVA: 03021860246 l'affidamento della fornitura di massi informi di pietrame fino al 31/12/2017 necessario
alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nei cantieri forestali del progetto 50/14 in capo all'UO
Forestale Ovest sede di Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo pervenuto il 25/10/2017 prot. n.
443820 Verbale di gara e proposta di affidamento del 25/10/2017; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs.
33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di Euro.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'UO
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle UO Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R N. 328 del 22/03/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008,
voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei cantieri forestali del progetto 50/14 della Provincia di
Vicenza, si
rende necessario provvedere alla fornitura di massi informi di
pietrame ;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
RITENUTO che la ditta BAGNARA MARMI DUE S.R.L. ha prodotto un'offerta ritenuta vantaggiosa;
PRESO ATTO:
• della congruità del prezzo offerto;
• che il costo massimo della fornitura in oggetto è di Euro 3.500,00 I.V.A. esclusa;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G.
Z1420572B8 ;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
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• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 1475 del 18/09/2017;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• il DDR n. 131 del 28/3/2017;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di massi informi di
pietrame, necessaria all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico forestale del progetto 50/14, alla ditta
BAGNARA MARMI DUE S.R.L. Via Conco Sopra n. 103 36062 Conco (VI) - partita IVA: 03021860246 - per
l'importo fino a Euro. 3.500,00 iva esclusa e fino al 31/12/2017
3. di dar corso al presente affidamento mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dal punto
14 dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 357256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 432 del 27
settembre 2017
Impegno di spesa di Euro 3.050,00 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2017 a favore della Fondazione
Ecosistemi, con sede legale in Bergamo - Codice Fiscale 12956431006 per l'adesione al Forum Compraverde Buy Green,
Stati Generali degli acquisti verdi - Roma 12-13 ottobre 2017. CIG Z0F200B292. L.R. 39/2001.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna, la somma di Euro 3.050,00 (iva inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2017 in favore della
Fondazione Ecosistemi per l'adesione al Forum Compraverde Buy Green, Roma 12-13 ottobre 2017. Attuazione DGR n.
1866/2015.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: DGR n. 1866/2015 "Approvazione del Piano d'Azione
della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018";
Documenti predisposti per aderire al forum: Domanda di ammissione (Allegato A) e Regolamento generale (Allegato B).

Il Direttore
PREMESSO che:
Con DGR n. 1866/2015 è stato approvato il Piano di azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public
Procurement (PAR GPP) per il triennio 2016-2018, al fine di promuovere l'inserimento dei criteri ambientali e sociali nelle
procedure di acquisto di beni e servizi pubblici e di contribuire alla diffusione del Green Public Procurement nell'ambito del
territorio regionale.
Detto piano prevede delle azioni specifiche da porre in essere per la realizzazione dei suddetti obiettivi.
In attuazione della DGR n. 414 del 06 aprile 2017 il Comitato Guida supportato dal Gruppo di Lavoro Intersettoriale, ha
organizzato a Venezia, con la collaborazione tecnica del Forum Compraverde - Buy Green nazionale, l'edizione del
Compraverde- Buy Green Veneto nelle giornate del 20 e 21 giugno 2017, al fine di illustrare il confronto sulle novità politiche
e amministrative e sui nuovi progetti e strategie in materia di sostenibilità ambientale posti in essere nel territorio del Veneto
con il coinvolgimento di qualificati esperti e rappresentanti istituzionali del mercato.
Nel corso di tale giornate il "Comitato Guida" supportato dal "Gruppo di lavoro Intersettoriale" ha ritenuto che l'istituzione di
un premio rivolto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese fosse lo strumento più opportuno ed efficace per far emergere
le miglior prassi in materia di sostenibilità ambientale.
Tale proposta accolta favorevolmente dal Vicepresidente della Regione del Veneto e da Confindustria Veneto è stata approvata
dalla Giunta regionale con DGR. n. 1465 del 18/09/2017, la quale prevede due bandi di concorso rivolti alle stazioni appaltanti
e alle imprese che operano nel territorio regionale.
PRESO ATTO CHE nei giorni 12 e 13 ottobre 2017 si terrà a Roma il Forum Internazionale degli acquisti verdi denominato
"Forum Compraverde -Buy Green" promosso dalla Fondazione Ecosistemi, con sede in via Previtali 18, Bergamo, in
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Unioncamere e da altri autorevoli soggetti, nel corso del quale si incontreranno gli attori coinvolti nella diffusione del GPP.
SOTTOLINEATO CHE nel corso di detto Forum sono previsti convegni, workshop, sessioni formative, scambi one to one,
spazi espositivi per discutere le novità legislative e le opportunità in materie di acquisti verdi nonché le best practices nazionali
ed internazionali anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.
RAVVISATA pertanto l'opportunità per l'Amministrazione Regionale di aderire a tale iniziativa in quanto rappresenta
un'ottima occasione per la diffusione delle best practices, dei progetti e delle idee attuate nel territorio della Regione del
Veneto, nonché un momento fondamentale di formazione e di costruzione di relazioni.
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SOTTOLINEATO CHE l'adesione all'iniziativa costituisce piena attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale in
materia di GPP (cfr Dgr 1866/2015; Dgr 414/2016; Dgr 1465/2017).
DATO ATTO che detta partecipazione prevede un costo relativo alla realizzazione dello spazio di esposizione destinato alla
Regione Veneto e ad altri servizi organizzativi per un importo pari ad Euro 2.500,000 (Iva esclusa);
PRESO ATTO CHE per partecipare all'iniziativa è necessario sottoscrivere la domanda di ammissione (Allegato A) ed il
Regolamento generale (Allegato B) che si approvano con il presente atto.
VISTA la nota di data 27 settembre 2017 Prot. n. 402842, con la quale la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR ha autorizzato la disponibilità finanziaria di Euro 3.050,00 sul capitolo 003426 "Spese per le attività di informazione
della Giunta Regionale".
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile entro l'anno corrente, necessita ora
provvedere al relativo impegno di spesa a favore della Fondazione Ecosistemi sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi"
- Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - PdC U. 1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni" - ex Capitolo 003426 "Spese per le attività di informazione della Giunta
Regionale", imputando la somma sul bilancio di previsione per l'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015;
VISTO il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
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 cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare, per le ragioni sopra esposte, la somma di Euro 3.050,00 (IVA inclusa) per l'adesione al forum Forum
Compraverde -Buy Green, Stati Generali degli acquisti verdi - Roma 12-13 ottobre 2017, in favore di Fondazione
Ecosistemi - Codice Fiscale 12956431006, con sede legale in Bergamo sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - PdC U. 1.03.02.02.005
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" ex Capitolo 003426 "Spese per le attività di
informazione della Giunta Regionale", Cig Z0F200B292 imputando la somma sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di approvare il regolamento generale (Allegato B) nonché il modello di domanda di ammissione (Allegato A)
necessari per poter aderire al forum in oggetto;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che si procederà al pagamento delle relative fatture
entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile
entro l'anno corrente;
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6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011: Convegno;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al presente decreto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 525 del 13
novembre 2017
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare mediante procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
urgente dell'impianto di climatizzazione relativo agli ultimi due piani della sede regionale di via Torino, n.110 a
Mestre-Venezia. Importo a base d'appalto Euro 230.843,99. CUP H76J17000630002 CIG 7238800EB8. D.Lgs. 50/2016.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di
climatizzazione relativo agli ultimi due piani della sede regionale di via Torino, n.110 a Mestre-Venezia (ex Gazzettino), di
proprietà regionale, all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo all'uopo redatto, nonché all'avvio della procedura di
gara per l'affidamento dei lavori su piattaforma MePA.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Affari Generali, provvede, fra l'altro,
alla manutenzione delle sedi della Giunta Regionale, mediante procedimenti di lavori pubblici di competenza regionale di
durata pluriennale, suddivisi in gestione tecnica manutentiva delle componenti di natura "edilizia" e "impiantistica".
CONSIDERATO che alla gestione tecnica manutentiva delle componenti di natura "edilizia" si provvede mediante appalti di
lavori definiti per singole categorie di opere edili e impiantistiche, da affidarsi, previe procedure di gara ad evidenza pubblica, a
operatori economici specializzati nei relativi settori.
VISTI il Programma Triennale per il periodo 2017-2019, unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017, nel quale, fra i vari interventi da attuarsi nel 3° anno, è prevista l'esecuzione dei "Lavori ed
opere di riqualificazione complessiva della sede regionale di Palazzo ex Gazzettino", per un ammontare complessivo di Euro
12.896.000,00, iva compresa.
RITENUTO, stante l'urgenza, di anticipare all'annualità 2017 l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria urgente
dell'impianto di climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede di via Torino, 110 - Mestre, (ex Gazzettino), di
proprietà regionale.
VISTO il proprio Decreto n. 482 del 19.10.2017, con il quale è stato affidato al P.I. Francesco Baldan di Pianiga (VE), il
servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento, della direzione dei lavori,
oltre alla redazione della contabilità, del certificato di regolare esecuzione e del collaudo funzionale dei lavori di manutenzione
straordinaria urgente dell'impianto di climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede di via Torino, 110 a Mestre.
PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo acquisito di tali lavori si compone dei seguenti elaborati, che costituiscono
parte integrante al presente documento, pur non essendo materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio:
DOCUMENTI GENERALI
RTG Relazione Tecnica generale
CSA Capitolato Speciale d'Appalto
SCC Schema di contratto
QE Quadro economico
CME Computo metrico estimativo
EPU Elenco prezzi unitari
CR Cronoprogramma
PMO Piano di manutenzione dell'opera
IMPIANTI MECCANICI
M01 Stato di Fatto
M02 Stato di Progetto
M03 Particolari Costruttivi
M04 Schemi funzionali
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RTM Relazione tecnica impianti meccanici
CTI Calcoli termici invernali
CTE Calcoli termici estivi
IMPIANTI ELETTRICI
E01 Lay-Out Planimetrico - Stato di Progetto
E02 Quadri elettrici - Schemi Unifilari
RTE Relazione tecnica impianti elettrici
SICUREZZA
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
STRUTTURALE
RTS Relazione tecnica e calcoli strutturali

PRESO ATTO che il quadro di spesa relativo ai lavori del progetto definitivo-esecutivo in oggetto risulta il seguente:
Lavori
. lavori
224.350,11
. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
6.493,88
Totale lavori 230.843,99
Somme in amministrazione
. lavori complementari (IVA compresa)
10.000,00
. spese tecniche
27.000,00
. cassa previdenza
1.350,00
. IVA 22% lavori
50.785,68
. IVA 22% spese tecniche
5.940,00
Totale somme in amministrazione 95.075,68
Totale complessivo 325.919,67

PRESO ATTO che il progetto ha acquisito il parere favorevole, in linea tecnica ed economica, n. 63 in data 20.10.2017 della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia.
PRESO ATTO che detto progetto è stato:
• verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, giusto verbale in
data 27.10.2017;
• validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, giusto verbale in data
27.10.2017.
PRESO ATTO che, relativamente ai lavori oggetto del presente provvedimento:
• i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici;
• non è necessario acquisire pareri, autorizzazioni, nulla osta.
ACCERTATO che il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra è inferiore ad Euro 1.000.000,00 e che, pertanto, è possibile
procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co.
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici.
RILEVATO che nell'ambito Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è attivo il Bando di "Lavori di
manutenzione - Opere Specializzate", nell'ambito del quale sono previste le categorie di lavori oggetto del presente appalto.
CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto d'appalto sono le seguenti:

Lavorazione

Categoria
(Allegato A al D.P.R.
207/10)

Qualificazione
obbligatoria

Impianti termici e di
condizionamento

OS 28
Classifica Iª

si

Importo
Euro

Indicazioni speciali ai fini della
gara
%
Prevalente
Subappalto
Scorporabile

213.183,72 92

Prevalente

30%
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Impianti elettrici

OS 30
Classifica Iª

si

17.660,27 8

CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori citati in oggetto, alle seguenti
condizioni:
• scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, secondo le
regole procedurali di cui all'art. 63, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con invito rivolto agli operatori economici aderenti al Bando "Lavori di Manutenzione Opere Specializzate", con riferimento alla categoria prevalente OS 28 "Impianti termici e di condizionamento" Classifica Iª i quali dovranno possedere anche i requisiti per eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS 30
Classifica Iª "Impianti elettrici" e che saranno selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione dalla piattaforma
del MePA, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità stabiliti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la scelta della procedura negoziata è giustificata dalla circostanza che trattasi di affidamento di importo non superiore
alla soglia di Euro 500.000,00, in conformità alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, e per il quale non
sussiste un particolare onere motivazionale per il mancato ricorso a una procedura ordinaria;
• la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base
di gara, ritenuto il più idoneo in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto sussistono le
condizioni di cui all'art. 95, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, e con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016
(esclusione automatica offerte anomale).
RITENUTO di stabilire che ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse eventualmente riscontrate nel corso della
procedura di gara si procederà, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti e delle concessioni, nei seguenti termini:
• qualora il numero di offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, risulti pari o superiore a
dieci si procederà all'esclusione automatica dalla procedura di gara di tutte le offerte anomale;
• saranno considerate anomale tutte le offerte i cui ribassi risultino pari o superiori alla soglia di anomalia individuata in
esito a quello - tra i metodi di calcolo previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - che sarà sorteggiato
automaticamente dal sistema MePA;
• qualora il numero di offerte ammesse risulti inferiore a dieci, verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima
migliore offerta anomala di cui alla graduatoria provvisoria di gara. Qualora la stessa appaia anormalmente bassa e
venga ritenuta anomala a conclusione del procedimento, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
EVIDENZIATO che il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) della Regione è consultabile al
seguente indirizzo web: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=3751.
RITENUTO di approvare il documento "Condizioni Particolari di RdO", che contiene alcune prescrizioni particolari per
affidamento dei lavori in oggetto, da allegare alla RdO sulla piattaforma del MePA, e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegato allo stesso, rimanendo depositato agli atti
d'ufficio.
RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli
operatori economici sarà esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema AVCPASS a cura del responsabile unico del
procedimento.
DATO ATTO che per l'attivazione della presente procedura di gara è dovuta la somma di Euro 225,00 a favore dell'A.N.A.C.,
quale contributo per i costi del suo funzionamento, ex art. 1, co, 67 della L. 266/2005 e successivi provvedimenti attuativi,
secondo le modalità indicate dall'Autorità stessa, mediante i fondi disponibili sul capitolo di spesa 5200 dell'esercizio 2017,
impegnati con DDR n. 84 del 23.2.2017 dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo.
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Doriano Zanette, in qualità di Direttore
della U.O. Affari Generali presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTI il Programma Triennale per il periodo 2017-2019, unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017;
VISTO il proprio Decreto n. 482 del 19.10.2017;
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 e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di
climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede di via Torino, 110 - Mestre, (ex Gazzettino), di proprietà
regionale, per un importo complessivo di Euro 325.919,67, dei quali per lavori Euro 230.843,99 e per somme in
amministrazione Euro 95.075,68, costituito dai documenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte
integrante al presente documento, pur non essendo materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio;
3. di dare inizio, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento dei lavori di cui al punto 2. del presente
dispositivo, con un importo a base di gara di Euro 230.843,99 di cui Euro 224.350,11 per lavori soggetti a ribasso e
Euro 6.493,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori indicati
al secondo capoverso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, secondo le
regole procedurali di cui all'art. 63, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo,
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con applicazione dell'art.97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016
(esclusione automatica offerte anomale);
5. di avviare la procedura di gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con invito rivolto agli operatori economici aderenti al Bando "Lavori di Manutenzione Opere Specializzate", con riferimento alla categoria prevalente OS 28 "Impianti termici e di condizionamento" Classifica Iª i quali dovranno possedere anche i requisiti per eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS 30
Classifica Iª "Impianti elettrici" e che saranno selezionati utilizzando i criteri di selezione messi a disposizione dalla
piattaforma del MePA, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità stabiliti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di approvare, altresì, il documento contenente le "Condizioni Particolari di RdO", che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegato allo stesso, rimanendo depositato agli
atti d'ufficio;
7. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Doriano Zanette, in qualità di Direttore della
U.O. Affari Generali presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
8. di dare atto, infine, che per l'attivazione della presente procedura di gara è dovuta la somma di Euro 225,00 a favore
dell'ANAC, quale contributo per i costi del suo funzionamento, ex art. 1, co, 67 della L. 266/2005 e successivi
provvedimenti attuativi, secondo le modalità indicate dall'Autorità stessa, mediante i fondi disponibili sul capitolo di
spesa 5200 dell'esercizio 2017, impegnati con DDR n. 84 del 23.2.2017 dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo;
9. di rinviare a successivi provvedimenti l'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori
in questione, e il conseguente impegno di spesa sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" sul
bilancio d'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
10. 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 e ss.mm.ii.;
11. 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;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 526 del 14
novembre 2017
Approvazione del Progetto Esecutivo e determinazione a contrattare mediante procedura negoziata, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprieta' della Regione Veneto Giunta Regionale, denominato 'Rio
Novo', sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A. CUP H74H17001210002 CIG 7206138532. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del
quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione Veneto Giunta Regionale, denominato "Rio Novo", sito in Venezia,
Dorsoduro 3494/A e si avvia la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i., per l'affidamento degli stessi.

Il Direttore
PREMESSO CHE è di competenza della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili di proprietà e/o gestiti dalla Regione del Veneto - Giunta Regionale, con riferimento sia alle componenti di
natura "edilizia" che alle componenti di natura "impiantistica".
VISTO:
• il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici di
competenza regionale, da realizzarsi nell'anno 2017, dove è prevista anche l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione Veneto - Giunta Regionale denominato "Rio
Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A, per l'importo complessivo di Euro 992.029,39;
• il proprio Decreto n. 307 del 20.07.2017, con il quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento per
l'espletamento delle fasi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi nella
persona dell'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali;
• il proprio Decreto n. 313 del 20.07.2017, con il quale è stato affidato alla Società "AI Progetti Architettura Ingegneria S.C." (C.F.03474500273) il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui trattasi, nonché la predisposizione
dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'intero edificio;
• il proprio Decreto n. 328 del 28.07.2017 con il quale è stato affidato il servizio professionale consistente
nell'esecuzione delle prove diagnostiche, finalizzate alla verifica statica e sismica del suddetto immobile alla Società
"Altraingegneria s.r.l." (C.F. 05052700282);
• il Progetto Esecutivo, acquisito agli atti d'ufficio in data 18.09.2017 e aggiornato in data 20.10.2017, che comprende i
seguenti documenti ed elaborati progettuali, conformi agli artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010 ed alle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, ai
sensi dell'art. 23 co. 4 e co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.:
ARCHITETTONICO:
RELAZIONE GENERALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO METRICO PER OFFERTA
ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI PREZZI
QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA
PIANO DI MANUTENZIONE
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Parte prima: definizione tecnica ed economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Parte seconda: prescrizioni tecniche
CRONOPROGRAMMA LAVORI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASCICOLO DELL'OPERA
RPI RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI
SC SCHEMA DI CONTRATTO
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A01 INQUADRAMENTO GENERALE
A02 STATO DI FATTO - PIANTA PIANO QUARTO
A03 STATO DI FATTO - PIANTA SOTTOTETTO
A04 STATO DI PROGETTO - LIEVI E DEMOLIZIONI
A05 STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO QUARTO
A06 STATO DI PROGETTO - ABACO DELLE MURATURE E SOLAI
A07 STATO DI PROGETTO - ABACO DEI CONTROSOFFITTI
A08 STATO DI PROGETTO - ABACO DELLE PORTE
A09 STATO DI PROGETTO - DETTAGLIO LOCALI UFFICIO
A10 STATO DI PROGETTO - DETTAGLIO SERVIZI IGIENICI
A11 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI
A12 STATO DI PROGETTO - ABACO DELLE FINITURE
A13 STATO DI PROGETTO - RIFACIMENTO COPERTURA
A14 STATO DI PROGETTO - VISTE
IMPIANTI MECCANICI:
M01 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE VRF E SCHEMA FUNZIONALE
M02 IMPIANTO DI VENTILAZIONE
M03 IMPIANTO IDRICO
M04 IMPIANTO SCARICHI
M05 SCARICHI CONDENSA E PARTICOLARI
M06 ANTINCENDIO
RTM RELAZIONE TECNICA - IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI
RL10 RELAZIONE TECNICA SECONDO L10/91 E DM26/06/15
IMPIANTI ELETTRICI:
E01 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE1
E02 PIANTA IDENTIFICAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI
E03 PIANTA DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
E04 PIANTA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE
E05 PIANTA DISTRIBUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PUNTI ALIMENTAZIONE
IMPIANTI TERMOTECNICI
E06 PIANTA DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PIANO
SOTTOTETTO
RTE RELAZIONE TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RVS RELAZIONE DI CALCOLO - VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE
PRESO ATTO che il Quadro Economico complessivo dell'appalto, predisposto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.207/2010,
risulta articolato come segue:
Lavori
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta Euro 536.746,08
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Euro 47.116,09
Sommano a corpo Euro 583.862,17
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
a - Interventi di miglioramento sismico e ripristini messa in sicurezza facciate Euro 39.000,00
b -Lavori di adeguamento impianto smaltimento reflui e vasca di raccolta Euro 36.000,00
Spese tecniche: progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo, ecc. Euro 85.000,00
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 9.500,00
Spese per indagini e accertamenti finalizzati alla verifica di vulnerabilità dell'edificio Euro 12.760,00
Arredi Euro 25.000,00
IVA sui lavori a base di gara 22% Euro 128.449,67
IVA su lavori a e b , 22% Euro 16.500,00
IVA su spese tecniche 22% Euro 18.700,00
CNPAIA 4% Euro 3.400,00
IVA su CNPAIA Euro 748,00
IVA su indagini Euro 2.807,20
IVA su arredi Euro 5.500,00
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti Euro 24.802,35
Sommano a disposizione SA Euro 408.167,22
TOTALE Euro 992.029,39
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DATO ATTO che:
• alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di Euro 992.029,39 si darà corso con impegni per singole annualità
di spesa, con i relativi fondi a disposizione della Stazione Appaltante, inseriti nel cap. 100630 degli esercizi finanziari
di competenza (2017 e 2018);
• dal Quadro Economico soprariportato emerge che la spesa complessiva presunta dei lavori, da mettere a base di gara,
ammonta ad Euro 536.746,08, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 47.116,09 per
complessivi Euro 583.862,17 e che i relativi oneri fiscali ammontano ad Euro 128.449,67 per un totale complessivo
relativo ai soli lavori a base di gara pari ad Euro 712.311,84 IVA compresa, come di seguito sintetizzato:
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta Euro 536.746,08
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Euro 47.116,09
Totale lavori a base di gara Euro 583.862,17
IVA sui lavori a base di gara 22% Euro 128.449,67
Totale lavori al lordo dell'IVA Euro 712.311,84
PRESO ATTO che:
• il Progetto Esecutivo è stato verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m. e i., giusta Verbale in data 07.11.2017, agli atti d'ufficio ed è stato validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.., giusta Verbale in data 07.11.2017, anch'esso agli atti d'ufficio;
• i lavori oggetto del presente appalto sono conformi agli strumenti urbanistici e che non è necessario acquisire pareri,
autorizzazioni, nulla osta da parte di altre Autorità;
• il Progetto Esecutivo sviluppa ed aggiorna, in linea tecnica ed economica, il Progetto Definitivo sul quale era stato
acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale - LL.PP. n. 10 in data 18.07.2012;
• a seguito del manifestarsi di importanti fenomeni di infiltrazioni dalla copertura, si è reso necessario prevedere nel
Progetto Esecutivo anche il rifacimento della stessa, intervento, questo, non previsto nel Progetto Definitivo; tale
intervento, sostanzialmente, non modifica in linea tecnica ed economica quanto esaminato dalla CTRD e rientra,
nell'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A - a.2 della circolare applicativa D.P.R.
n. 31/2017).
CONSIDERATO che:
• l'art. 37, comma 2 del D.Lgs.50/2016 prevede l'obbligo, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria
d'importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro, di ricorso agli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
• i lavori oggetto del presente affidamento rientrano nell'ambito della "manutenzione straordinaria", ai sensi dell'art. 3
oo-quinques) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
• l'importo a base di gara per l'appalto dei lavori in oggetto è inferiore ad Euro 1.000.000,00 e che, pertanto, è possibile
procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e
i., con consultazione di almeno 15 operatori economici;
• con Avviso Pubblico, pubblicato sul Profilo Committente della Regione del Veneto in data 18.09.2017, è stata avviata
un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• in data 05.10.2017 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici tra quelli che hanno manifestato
interesse, come da Verbale nella stessa data, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
pur non essendo materialmente allegato allo stesso.
RITENUTO di invitare n. 15 operatori economici, come sopra sorteggiati, alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma
2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. per l'affidamento dei lavori di cui trattatasi, alle condizioni esplicate nella Lettera di
invito, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pur non essendo materialmente allegata allo
stesso.
DATO ATTO CHE la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del "minor prezzo", mediante ribasso unico
sull'importo a base di gara, ritenuto il più idoneo in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto sussistono
le condizioni di cui all'art. 95, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016
(esclusione automatica offerte anomale).
RICHIAMATO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i. che prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla
vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento, i quali, nella fattispecie, ammontano ad Euro 375,00.
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EVIDENZIATO che alla spesa relativa alla contribuzione a favore dell'ANAC, dell'importo sopra individuato, si provvederà
mediante i fondi disponibili sul capitolo di spesa 5200 dell'esercizio 2017, impegnati con DDR n. 84 del 23.2.2017 dal
Direttore della Sezione Difesa del Suolo.
Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
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.;
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTI il Programma Triennale per il periodo 2017-2019, unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017;
VISTI i propri Decreti nn. 307/2017, 313/2017 e 328/2017;
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 e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà
della Regione Veneto - Giunta Regionale, denominato "Rio Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A per un importo
complessivo di Euro 992.029,39, sulla base del Quadro Economico riportato nelle premesse, costituito dai documenti
ivi richiamati, che costituiscono parte integrante al presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegati
allo stesso, restando depositati agli atti d'ufficio;
3. di prendere atto delle risultanze del Verbale di sorteggio pubblico in data 05.10.2017, richiamato in premessa, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegato, restando lo
stesso depositato agli atti d'ufficio;
4. di indire la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con invito
rivolto a n. 15 operatori economici, selezionati con le modalità descritte in premessa, con un importo a base di gara di
Euro 583.862,17, di cui Euro 536.746,08 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 47.116,09, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
5. di prevedere quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del "minor prezzo", mediante ribasso unico
sull'importo a base di gara, con applicazione dell'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica offerte
anomale);
6. di approvare lo schema di Lettera d'invito, contenente le clausole essenziali della procedura di gara, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegato allo stesso,
rimanendo depositato agli atti d'ufficio;
7. di dare atto che per l'attivazione della presente procedura di gara è dovuta la somma di Euro 375,00 a favore
dell'ANAC, quale contributo per i costi del suo funzionamento, ex art. 1, co, 67 della L. 266/2005 e successivi
provvedimenti attuativi, secondo le modalità indicate dall'Autorità stessa, mediante i fondi disponibili sul capitolo di
spesa 5200 dell'esercizio 2017, impegnati con DDR n. 84 del 23.2.2017 dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo;
8. di rinviare a successivi provvedimenti l'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori
in questione ed il conseguente impegno di spesa sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" sul
bilancio d'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
9. 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 e ss.mm.ii.;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357280)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 530 del 14
novembre 2017
Esperimento di asta pubblica avente per scadenza il giorno 07.11.2017 ore 12.00 per l'alienazione di terreno di
proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, di cui all'avviso approvato con
decreto n. 433 del 28.09.2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si prende atto di asta deserta avente per scadenza il giorno 07.11.2017 ore 12.00 per
l'alienazione del terreno di proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, ricompreso
nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio
delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzato, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10. 2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con tale deliberazione è stato, tra l'altro, approvato l'elenco degli immobili di proprietà della Regione, rientranti in tali
categorie, tra i quali sono ricompresi ed evidenziati anche i beni classificati in patrimonio indisponibile da passare a
patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10.08.2006 n.18;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta Regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• tra i beni inclusi nel piano per effetto della citata DGR 711/2017 rientra il terreno in parola, inserito previa verifica
presso gli uffici regionali competenti del venir meno del carattere di pubblica utilità e di funzionalità alle esigenze
dell'infrastruttura idraulica e della navigazione interna e oggetto di perizia di stima redatta dalla U.O. Genio Civile di
Rovigo in data 31.08.2016 (più probabile valore di mercato determinato in Euro 31.400,00);
• con decreto n. 433 del 28.09.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio
all'esperimento di asta pubblica approvando l'avviso di asta e i relativi allegati e provvedendo a pubblicare sul BUR
della Regione del Veneto n. 95 del 06.10.2017, l'avviso di asta pubblica avente per scadenza presentazione offerte per
la prima asta pubblica il giorno 07.11.2017 ore 12.00;
Considerato che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto l'asta è andata deserta;
Tutto ciò premesso
Vista la L.R. n. 54/2012;
Visti la L. 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il RD 24 maggio 1924, n. 827;
Vista la LR n. 18/2006 art.7;
Vista la LR n. 7/2011 art.16;
Vista la DGR/CR n. 108/2011;
Vista la DGR/CR n. 25/2017;
Vista la DGR n. 711/2017;
Vista la DGR n. 339 /2016;
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Visto il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 433 del 28.09.2017;
decreta
1. di prendere atto che l'esperimento d'asta pubblica del giorno 08.11.2017 ore 10.00 per l'alienazione di terreno di
proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso di asta pubblica;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 538 del 16
novembre 2017
Procedura di alienazione a mezzo trattativa privata avente per scadenza il giorno 14.11.2017 ore 12.00 per
l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Verona, Via Belgio 6, denominato "Ex CFP". Presa
atto trattativa privata deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
I procedimenti di asta pubblica, relativi alla alienazione dell'immobile di proprietà regionale, sito in Comune di Verona, Via
Belgio 6, denominato "Ex CFP", si sono conclusi negativamente. Nel rispetto delle procedure disciplinate dalla legge
18.03.2011 n.7, art.16, come modificato dall'art. 26 della L.R. 30.12.2016, n. 30, in attuazione delle DDGGRR n. 339/2016 e
n. 121/2017, con decreto n. 382 del 29.08.2017 si sono riaperti i termini della trattativa privata. Con il presente provvedimento
si prende atto che la riapertura dei termini della trattativa privata del 14.11.2017, è andata deserta.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• per quanto attiene l'ex CFP di Verona, gli esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita hanno avuto tutti esito
negativo;
• da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la procedura a mezzo trattativa privata, esperita
ai sensi della DGR n. 339/2016, a partire dal prezzo di perizia dell'Agenzia delle Entrate, datata 28.04.2015,
nell'importo di Euro 2.040.000,00;
CONSIDERATO il nuovo quadro normativo che si è delineato a seguito delle modifiche intervenute all'art. 16 della L.R. n.
7/2011, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 30/2016 la Giunta Regionale, con DGR n. 121 del 07.02.2017, ha autorizzato il ricorso
a trattativa diretta del bene in parola, fermo restando che il prezzo di realizzo non può essere inferiore oltre il 25% del valore
attribuito allo stesso tramite perizia di stima;
DATO ATTO che:
• con il medesimo provvedimento n. 121 del 07.02.2017 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio agli adempimenti conseguenti;
• il più probabile valore di mercato dell'immobile denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio
n. 6 desunto dalla più recente stima, è pari ad Euro 2.040.000,00 e che il prezzo di realizzo non può essere inferiore
oltre a Euro 1.530.000,00, atteso che il diverso valore richiamato nelle premesse del predetto provvedimento n.
121/2017 deriva esclusivamente da un mero errore materiale;
• l'alienazione riguarda esclusivamente il bene censito al catasto terreni al Fg. 328, mapp. 210 e al NCEU al medesimo
Foglio 328, particella 210 e non il retrostante magazzino;
• con decreto n. 56 del 21.02.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha rinnovato la procedura
di alienazione del bene sopracitato a mezzo trattativa privata, approvando l'avviso di trattativa privata pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 24 del 03.03.2017;
• con decreto n. 276 del 30.06.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che la
trattativa privata avente per scadenza il giorno 29.06.2017 ore 12.00, è andata deserta;
• con decreto n. 382 del 29.108.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha riaperto i termini
della procedura di trattativa privata, approvando l'avviso di riapertura termini trattativa privata pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 87 del 08.09.2017;
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CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la riapertura dei termini alla trattativa privata avente per
scadenza il giorno 14.11.2017, è andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE le DDGGRR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n. 2118 del 23.10.2012, n. 810
del 04.06.2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16.12.2014 e n.1298 del 28.09.2015, n.189 del 23.02.2016, n.339 del 24.03.2016,
n. 763 del 27.05.2016, n. 121 del 07.02.2017;
VISTI i decreti n. 56 del 21.02.2017, n. 276 del 30.06.2017 e n. 382 del 29.08.2017 del Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di prendere atto che l'alienazione mediante trattativa privata del giorno 15.11.2017 ore 10.00, dell'immobile di
proprietà regionale denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio n. 6, è andata deserta;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 539 del 16
novembre 2017
Approvazione secondo atto aggiuntivo per servizi supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ex art. 106, comma
1, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, per intervenute variazioni quantitative e qualitative. Contratto per l'affidamento del
servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale, a basso impatto ambientale, necessario
allo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto sottoscritto con l'operatore economico S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l., con sede in Casier (TV), Via L. Einaudi, 2 Codice Fiscale e Partita IVA
02185850266. C.I.G. 67477313C6.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva e si autorizza la stipula di un secondo atto aggiuntivo al contratto Rep. 33953
sottoscritto in data 27 giugno 2017 con l'impresa S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. con sede in Casier (TV),
Codice Fiscale e Partita IVA 02185850266, per servizi supplementari resesi necessari per lo svolgimento della consultazione
referendaria sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto n. 49 del 19 settembre
2016 è stata aggiudicata all'operatore economico S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. con sede legale in Casier (TV),
la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del
servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale, a basso impatto ambientale, necessario allo
svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, previsto nel corso dell'autunno 2016;
- a seguito del succitato decreto, in data 27 giugno 2017 è stato sottoscritto con firma digitale il contratto con la predetta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. (Rep. n. 33953) per un importo complessivo, determinato in funzione dei costi unitari
offerti e delle quantità indicate nell'allegato tecnico al capitolato di gara, pari a Euro 226.673,68=, Iva di legge esclusa;
- con decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 290 del 13 luglio 2017, è stato approvato l'atto
aggiuntivo per servizi supplementari (richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto con nota prot. n. 283411 del 10 luglio
2017) non inclusi nell'appalto iniziale, ex art. 106, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari
Euro 38.400,00=, Iva di legge esclusa;
- il predetto atto aggiuntivo al contratto è stato sottoscritto digitalmente tra le parti in data 19 luglio 2017 (Rep. 34095) e che,
per effetto delle ulteriori prestazioni indicate all'art. 1 dell'atto (confezionamento di tutto il materiale distinto per Comune e
sezione elettorale; invio ai Comuni del Veneto dei manifesti elettorali e della cartolina avviso per gli elettori residenti all'estero,
tramite corriere), l'importo complessivo contrattuale, al netto di Iva, ammonta a Euro 265.073,68= (pari a Euro 323.389,89=,
Iva 22% inclusa);
- la competente Direzione Enti Locali e Strumentali, in esecuzione del predetto rapporto contrattuale, ha assunto l'impegno di
spesa di 323.389,89 sul corrispondente capitolo di bilancio 2017;
- l'importo liquidato all'Appaltatore, a seguito di alcune prestazioni resesi non più necessarie, è stato complessivamente pari
Euro 314.932,85= e, pertanto, sul citato impegno di spesa residua la somma di Euro 8.457,04=.
DATO ATTO che l'art. 2 del contratto stipulato con la succitata S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. stabilisce che
"eventuali lavorazioni e/o materiali non previsti nell'allegato tecnico al capitolato speciale d'oneri, saranno remunerati a
parte in base a preventivi formulati dall'Appaltatore e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione che ne verifica la
congruità".
ATTESO che con verbale del 13 novembre 2017, sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dal direttore
dell'esecuzione del contratto per conto della Regione e dal presidente della richiamata S.I.T. s.r.l. per conto dell'appaltatore, si è
proceduto in contraddittorio alla "verifica sulle prestazioni aggiuntive richieste all'appaltatore" a seguito delle intervenute
variazioni quantitative e qualitative e delle ulteriori lavorazioni/prestazioni non incluse nel contratto iniziale e nell'atto
aggiuntivo del 19 luglio 2017, autorizzate dal direttore dell'esecuzione del contratto e resesi necessarie al fine di garantire il
corretto svolgimento della consultazione referendaria.
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DATO ATTO che l'importo complessivo di tali servizi supplementari, ex art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
ammonta a Euro 61.524,29= Iva di legge esclusa, così come analiticamente descritto nel predetto verbale, del 13 novembre
2017 che si allega al presente atto (Allegato A) costituendone parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che, tenuto conto della specificità e delicatezza di tali servizi, comunque di importo non superiore al 50% delle
prestazioni appaltate (art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016), un cambiamento dell'esecutore sarebbe risultato impraticabile
per motivi economici e tecnici e avrebbe comportato per l'Amministrazione disguidi ed ulteriori costi aggiuntivi.
CONSIDERATO che, per le descritte motivazioni, si rende necessario procedere alla stipula di un ulteriore atto aggiuntivo al
contratto Rep. 33593 del 27 giugno 2017, il cui schema si allega al presente atto (Allegato B), costituendone parte integrante e
sostanziale.
ATTESO che, definiti gli aspetti economici della prestazione (la quale è stata accertata e verificata dal direttore dell'esecuzione
del contratto), l'importo complessivo finale a saldo dell'affidamento alla predetta S.I.T. s.r.l. ammonta a Euro 389.992,48= Iva
di legge inclusa (di cui Euro 314.932,85= per le prestazioni relative al contratto Rep. 33953/2017 e dall'atto aggiuntivo Rep.
34095/2017 e Euro 75.059,63=, per i richiesti servizi supplementari).
PRESO ATTO che, in considerazione della somma a residuo sull'impegno già assunto dalla Direzione Enti Locali e
Strumentali, l'ulteriore somma da impegnare a saldo finale delle prestazioni effettuate da S.I.T. s.r.l. sarà, quindi, pari a Euro
66.602,59= (Euro 75.059,63 -Euro 8.457,04=), Iva inclusa, come dettagliatamente evidenziato nell'allegato verbale del 13
novembre 2017.
VISTA la Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 26 aprile 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017,
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il decreto dello scrivente n. 49 del 19 settembre 2016;
VISTO il contratto stipulato con l'impresa S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. in data 27 giugno 2017, Rep. 33953 e
l'atto aggiuntivo Rep. 34095 del 19 luglio 2017;
VISTO il verbale di "verifica sulle prestazioni aggiuntive richieste dall'appaltatore", sottoscritto dalle parti in data 13 novembre
2017, Allegato A) al presente atto;
Visto lo schema di atto aggiuntivo, Allegato B) al presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
Tutto ciò premesso e considerato.

decreta
1. di prendere atto, per le motivazioni descritte in narrativa, delle intervenute variazioni contrattuali in aumento rispetto
alle prescrizioni di cui al contratto Rep. 33953 del 27 giugno 2017 così come integrato con l'atto aggiuntivo Rep.
34095 del 19 luglio 2017, sottoscritto con l'impresa S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. con sede in Casier
(TV), Codice Fiscale e Partita IVA 02185850266, e di approvare, conseguentemente, il verbale di "verifica sulle
prestazioni aggiuntive richieste all'appaltatore" del 13 novembre 2017 che, Allegato A), al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di approvare, per quanto al precedente punto 1, lo schema di atto aggiuntivo che, Allegato B), costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'importo dei servizi supplementari, ex art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di cui
all'allegato atto aggiuntivo ammonta complessivamente a Euro 75.059,63=, Iva di legge inclusa, così come
dettagliatamente descritto nel citato verbale del 13 novembre 2017;
4. di dare atto che sussiste una disponibilità di Euro 8.457,04= sull'impegno n. 5426/2017 assunto con decreto del
direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, a seguito della minore spesa sostenuta per alcune prestazioni resesi
non più necessarie, così come indicato in narrativa;
5. di dare atto che la Direzione Enti Locali e Strumentali procederà, per quanto ai precedenti punti 3 e 4, all'assunzione
dell'ulteriore spesa di Euro 66.602,59= (Euro 75.059,63 -Euro 8.457,04), derivante dall'allegato aggiuntivo e al
pagamento delle correlate fatture nei termini di legge, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio 2017.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati
A) e B).

Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
(Codice interno: 357322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 211 del 03 novembre 2017
Indizione di una procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 5
della L.R. 32/2016, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2017. CIG 72081598F9. Presa
d'atto gara deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la procedura aperta per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione di spese
d'investimento specifiche previste per l'anno 2017 nel prospetto dell'allegato B alla DGR n. 1239/2017 e ai sensi dell'articolo
60, dell'articolo 17, comma 1, lettera f) e dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di euro 34.168.000,00 ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 32/2016, è risultata deserta.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta Regionale, con atto n. 1376 del 29 agosto 2017 ha deliberato, tra l'altro di autorizzare il Direttore
della Direzione Finanza e Tributi all'indizione di una procedura aperta per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico della
Regione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 32/2016, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2017 nel
prospetto dell'allegato B alla DGR n. 1239 del 8 agosto 2017, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 34.168.000,00, per la durata di venti anni, erogabili in una o
più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2020 da prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di
ridurre parzialmente il finanziamento nel periodo di utilizzo senza che ciò comporti qualsivoglia onere.
PREMESSO che, con proprio decreto n. 117 del 18 settembre 2017 ha conseguentemente disposto, tra l'altro:
- di indire una procedura aperta nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'assunzione del mutuo;
- che le offerte dovevano pervenire alla Regione Veneto entro le ore 12:00 del giorno 2 novembre 2017;
- che la procedura di gara si è svolta alle ore 15:30 del giorno 3 novembre 2017.
DATO ATTO che la procedura in oggetto, in base alle risultanze dell'allegato verbale di gara del 3 novembre 2017, Rep. n.
7575, Racc. n. 6849, in corso di registrazione (Allegato A), ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della
Regione Veneto, è risultata deserta.
RITENUTO di demandare alla Direzione Relazioni Internazionali la pubblicazione dell'
Avviso (Allegato B) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2
dicembre 2016.
DARE ATTO che alle pubblicazioni sul sito ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016,
provvederà la Direzione Finanza e Tributi.
DATO ATTO che il verbale di gara ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione Veneto del 3
novembre 2017 Rep. n. 7575, Racc. n. 6849, in corso di registrazione (Allegato A) e l'Avviso (Allegato B) allegati al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTA l'art. 3 della L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i..
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VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i..
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i..
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e s.m.i..
VISTA la DGR n. 1376/2017 "Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2017-2019
(art. 5 L.R. 32/2016). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo."
VISTO il proprio Decreto n. 117 del 18.09.2017.
VISTO il verbale di gara ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione Veneto del 3.11.2017 Rep. n.
7575, Racc. n. 6849, in corso di registrazione.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara procedura aperta per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 32/2016 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2017 (CIG
72081598F9) di cui all'Allegato A del presente provvedimento, ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale
Rogante della Regione Veneto del 3 novembre 2017 Rep. n. 7575, Racc. n. 6849, in corso di registrazione;
3. di prendere atto che la procedura in oggetto, come da Verbale Allegato A del presente provvedimento, è risultata
deserta;
4. di approvare l'Avviso (Allegato B);
5. di demandare alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar la pubblicazione dell'Avviso (Allegato
B) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e
del D.M. 2.12.2016;
6. di provvedere a pubblicare la documentazione della procedura sul sito ufficiale della Regione Veneto ai sensi
dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di pubblicare il presente decreto e l'Avviso (Allegato B) integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione,
omettendo l'Allegato A.

Anna Babudri

Allegato "A" (omissis)

(L'allegato esito di gara è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 357287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 107 del 12 ottobre 2017
DDR n. 97 del 18/08/2017 di indizione della procedura di acquisto di Gruppi di continuità (UPS) e relativa
accessoristica per le centrali telefoniche della Giunta Regionale del Veneto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su
piattaforma Consip MEPA CIG 7182920D16: annullamento ex art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i. con azzeramento della
relativa prenotazione di spesa. Indizione di nuova procedura di acquisto tramite RdO CIG n. 7229297C99 - nuova
prenotazione di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento annulla ex art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i. il DDR n. 97 del 18/08/2017 di indizione della procedura
d'acquisto di Gruppi di continuità (UPS) e relativa accessoristica per le centrali telefoniche della Giunta Regionale del Veneto
tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA, CIG 7182920D16 con azzeramento della relativa
prenotazione di spesa ed indice una nuova procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip
MEPA, CIG n. 7229297C99, con nuova prenotazione di spesa e con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 lett. b) e con base d'asta pari ad euro 200.000,00 IVA esclusa oltre a euro
500,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso, limitata ai concorrenti già partecipanti alla
precedente RdO oggetto di annullamento.

Il Direttore
Premesso che:
- con DDR n 97 del 18/08/2017 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha indetto la procedura di acquisto di
Gruppi di continuità (UPS) e relativa accessoristica per le centrali telefoniche della Giunta Regionale del Veneto tramite RdO
(Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA - CIG 7182920D16, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con base d'asta pari ad Euro 200.000,00 IVA esclusa;
- la procedura in oggetto è stata pubblicata nella piattaforma Consip MEPA in data 30 AGO 2017 con scadenza del termine per
la presentazione delle offerte al 20 SET 2017 ore 10:00;
- sono pervenute in termini n. 15 offerte presentate dai seguenti concorrenti: ALFA TELEMATICA, EN-SIT, ETT DI
TORRISI FELICE & C. S.A.S., EURO ESCO S.R.L., INFONAIR SAS DI MASSIMILIANO FLEGO, LONGWAVE S.R.L.,
OMNICONNECT, PROXEL SRL, PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA, RISPARMIO ENERGETICO, SISTEMI
HARDWARE COMITEC SRL, SOLUZIONE UFFICIO SRL, TELECOM ITALIA SPA, TEST S.P.A., TSE - TRIVENETA
SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.
- dall'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti non risulta la produzione della ricevuta di
pagamento del contributo di Euro 20,00 di cui all'art. 1 commi 65 e 67 L. n. 266/2005 a favore dell'ANAC a carico dei stessi,
eccetto che per un offerente;
Considerato che:
- la mancata produzione della ricevuta di pagamento del citato contributo è conseguenza della mancata comunicazione sul
punto da parte della Stazione Appaltante a favore dei partecipanti alla procedura;
- nel caso specifico non è possibile procedere con l'istituto del soccorso istruttorio in quanto quest'ultimo è ammesso di fronte
alla mancata allegazione dell'attestato di versamento comunque effettuato ed avvenuto nei termini previsti dal bando per la
presentazione della domanda stessa;
- la Stazione Appaltante ha omesso di comunicare ai partecipanti alla procedura in oggetto l'importo del contributo a loro
carico pari ad Euro 20,00, ingenerando negli offerenti incertezza che ha comportato così come risultante dall'apposita pagina
del sito dell'ANAC.
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Considerato altresì che la citata procedura di RdO indetta con DDR n. 97/2017 non era limitata all'acquisto di Gruppi di
Continuità (UPS) e relativa accessoristica per le centrali telefoniche della Giunta Regionale del Veneto ma comprendeva anche
l'installazione degli stessi presso l'Amministrazione regionale con sussistenza quindi di oneri di interferenza ex decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non conteggiati nella base d'appalto come invece avrebbe dovuto essere;
Ritenuto che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante
qualora si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottengono alla procedura ad evidenza pubblica, in
particolare correttezza e non discriminazione.
Ritenuto pertanto nel caso di specie necessario al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza, legalità e non
discriminazione:
- annullare ex art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i. del DDR n. 97 del 18/08/2017 di indizione della procedura in oggetto;
- annullare la prenotazione della spesa n. 5716/2017 di Euro 244.000,00 IVA compresa sul capitolo 7204 "Spese per lo
sviluppo del sistema informativo regionale" del bilancio regionale 2017 Piano dei conti - art. 006 "hardware" U.2.02.01.07.999 "HARDWARE N.A.C." del bilancio regionale 2017.
- indire una nuova procedura di acquisto tramite RdO su piattaforma Consip MEPA, Veneto con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a
base d'asta pari a complessivi Euro 200.000,00 IVA esclusa, oltre a Euro 500,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza per
interferenze, non soggetti a ribasso, limitata ai concorrenti già partecipanti alla precedente RdO oggetto di annullamento;
Ritenuto di dover richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 200.000,00 IVA esclusa oltre a Euro 500,00 IVA
esclusa per oneri di sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso, sul capitolo 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale" del bilancio regionale 2017 Piano dei conti - art. 006 "hardware" - U.2.02.01.07.999 "HARDWARE
N.A.C." del bilancio regionale 2017.
Precisato che:
- il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, una volta conosciuto l'esito della RdO;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
• VISTA la legge n. 241/2016;
• VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011, ss.mm.ii.;
• VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012,
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
• VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ss.mm.ii;
• VISTA la D.G.R. n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
• VISTO il DDR n. 97 del 18/08/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. di annullare, ex art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i., in forza delle motivazioni espresse in premessa, il DDR n. 97 del
18/08/2017 di indizione della procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta in via telematica) su piattaforma
CONSIP finalizzata all'acquisizione di 13 Gruppi di continuità (1 UPS da 750W e 12 UPS da 1500W) e relativa
accessoristica per le centrali telefoniche della Giunta Regionale del Veneto, CIG 7182920D16 , con utilizzo del
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a base d'asta pari a
complessivi Euro 200.000,00 IVA esclusa;
2. di annullare la prenotazione della spesa n. 5716/2017 di Euro 244.000,00 IVA compresa sul capitolo 7204 "Spese per
lo sviluppo del sistema informativo regionale" del bilancio regionale 2017 Piano dei conti - art. 006 "hardware" U.2.02.01.07.999 "HARDWARE N.A.C." del bilancio regionale 2017;
3. di comunicare l'annullamento della RdO CIG 7182920D16 agli operatori che avevano presentato offerta;
4. di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;i indire una nuova procedura
di acquisto tramite RdO su piattaforma Consip MEPA, Veneto con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a base d'asta pari a
complessivi Euro 200.000,00 IVA esclusa, oltre a Euro 500,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza per interferenze,
non soggetti a ribasso, limitata ai concorrenti già partecipanti alla precedente RdO oggetto annullamento;
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5. di dare atto che l'impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno assunti con provvedimenti del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
6. di prenotare la spesa complessiva pari a Euro 244.610,00 IVA compresa sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema informativo regionale" art. 006 "hardware" - U.2.02.01.07.999 HARDWARE N.A.C." del bilancio di
previsione 2017;
7. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
8. di individuare il responsabile del procedimento nel direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 357429)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 257 del 16 novembre 2017
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista
Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, Categoria D - posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari
congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo
Stato, indetto con decreto n. 26 del 26/8/2016. Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del
concorso.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, Categoria D posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di
progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, dichiarandone nel contempo i vincitori.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse son parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i risultati del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo ingegneristico, Categoria D - posizione D1, di cui n. 1 riservato
ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati
dall'Unione Europea o dallo Stato, come risultanti dai verbali delle operazioni concorsuali, fatti salvi gli esiti delle
procedure di controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati ed eventuali rivalutazioni di punteggio
attribuito;
3. di approvare la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento, che scaturisce dalla graduatoria di
merito unitamente alle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni;
4. di dare atto che la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento avrà validità per tre anni a
decorrere dalla data del presente provvedimento di approvazione;
5. di dichiarare vincitori i candidati Giulia Buffon e Andrea Pagan, rispettivamente collocatisi al primo e al secondo
posto della graduatoria finale del concorso in oggetto;
6. di dare atto che non si è data applicazione alla riserva di un posto per i militari volontari congedati, in quanto nessuno
dei candidati idonei ha dichiarato nella rispettiva domanda di ammissione il possesso di tale titolo;
7. di disporre altresì che i vincitori ed i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria saranno invitati alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con la successiva presa di servizio, secondo
l'ordine della graduatoria finale, a valere rispettivamente sul budget assunzionale dell'anno 2016, così come approvato
dalla DGR n. 704 del 17.5.2017 e su quello dell'anno 2017, così come approvato dalla DGR n. 1370 del 29.8.2017,
nel momento in cui ci saranno delle esigenze di assunzione presso Strutture regionali che abbiano fatto richiesta di
personale a supporto di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato;
8. di disporre altresì che la graduatoria finale del concorso potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale, anche
a tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali, anche non attinenti alla gestione dei progetti
finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, delle strutture regionali che faranno richiesta di personale, sempre nel
rispetto della normativa statale e regionale vigente, in materia di bilancio e di vincoli finanziari;
9. di pubblicare il solo dispositivo comprensivo di allegato del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale www.regione.veneto.it alla
voce "BANDI, AVVISI E CONCORSI" nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Franco Botteon
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 257 del 16 novembre 2017

pag. 1/1

Concorso pubblico per 2 posti di SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO, AD INDIRIZZO
INGEGNERISTICO da assegnare a strutture titolari di progetti finanziati dall'Unione
Europea o dallo Stato
(in esecuzione del Decreto n. 26 del 26/08/2016)

POS. COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

BUFFON GIULIA

60,3

2

PAGAN ANDREA

59,3

3

GASPARETTO DINO

58,57

4

OMBRELLA ANDREA

58,2

5

ERVAZ BARBARA

58,2

6

BAGLIONI ALESSANDRO

57,75

7

DI SANTO ROBERTO

54,3

8

BRUSADIN FRANCESCO

53,65

9

MORETTO MONICA

52,7

10

CUPOLI FEDERICA

52,1

11

VIAN ALESSANDRO

51,25

12

MIOTELLO FRANCESCA

50,96

13

DI NOTO MARIA FLAVIA

50,5

14

BERGO FRANCESCO

48,7

15

BONACCI ELEONORA

48,4

16

MARIGA LEONARDO

47,35

17

GHIBELLINI MONICA

47,2

18

PUSCEDDU MARIA GRAZIA

47

19

CATULLO SERENA

46,2

20

TEMPORIN ELISA

45,5

21

MARANGONI FEDERICA

45,3

22

TOLIN ALESSANDRO

45,2

23

ZANETTI FABIO

44,7

24

VALMORBIDA ANGELA

43,7

PREF. ART.5, COMMA 4, 17 D.P.R. 487/94
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 357440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 64 del 06
ottobre 2017
Impegno di spesa integrativo a favore della società "La Porta di Venezia Srl" per la fornitura di un servizio di
ristorazione in occasione della visita di una delegazione istituzionale dello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile) alla
Regione del Veneto, affidato con DDR 56 del 30.08.2017. CIG Z111F97024.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rende necessario provvedere all'impegno di spesa integrativo per un servizio di ristorazione
acquisito per l'accoglienza della delegazione istituzionale dello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile) in visita alla Regione del
Veneto nei giorni 14-16 settembre 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: preventivo impresa "La Porta di Venezia Srl" prot. n. 353997 del 21.08.2017

Il Direttore
PREMESSO che con proprio decreto n. 56 del 30.08.2017 è stato disposto l'affidamento, sotto soglia comunitaria ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di un servizio di ristorazione per la delegazione
istituzionale dello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile) in visita alla Regione del Veneto il giorno 15.09.2017, (CIG
Z111F97024), all'impresa La Porta di Venezia Srl (C.F./P.IVA 04222340277), con un costo massimo di Euro 381,85 (IVA
esclusa);
VISTO che con citato decreto è stata contestualmente disposta l'assunzione dell'impegno n. 5802/2017 per l'importo
complessivo di Euro 420,00 (IVA compresa) a favore dell'impresa La Porta di Venezia Srl (C.F./P.IVA 04222340277);
VISTO il preventivo della "La Porta di Venezia Srl", acquisito agli atti con prot. n. 353997 del 21.08.2017, che prevedeva un
costo di euro 60,00 a persona (IVA compresa);
DATO ATTO che la delegazione brasiliana è stata più numerosa del previsto, essendo presenti anche rappresentanti del
Consolato Generale del Brasile in Milano e che quindi la spesa per la fornitura supererà quella massima preventivata con il
decreto citato;
VERIFICATO che si rende necessario procedere all'assunzione di un impegno di spesa integrativo per l'importo di euro 60,00,
per fare fronte al pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio in questione;
DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, dopo aver ricevuto idonea documentazione contabile;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Rappresentanza", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali
regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari;
DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione del servizio saranno imputate a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e
Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
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VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
3. di impegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ad integrazione dell'impegno adottato con DDR n. 56 del
30.08.2017, la somma di euro 60,00 (IVA compresa) a favore dell'impresa "La Porta di Venezia Srl" (C.F./P.IVA
04222340277), anagrafica n. 00158777, con sede in Venezia, CIG Z111F97024, a carico del capitolo 100343 "Spese
per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo", (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", Articolo 025 "Altri servizi", P.d.C.
U.1.03.02.99.011 "Servizi per attività di rappresentanza") del Bilancio di Previsione 2017-2019, esercizio finanziario
2017, che presenta la necessaria disponibilità, la cui registrazione contabile è individuata negli Allegati tecnici e
contabili T1 e T2, che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa per il servizio di cui alle premesse, per rappresentanza, di cui si dispone l'impegno con il
presente atto, non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
6. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
7. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa La Porta di Venezia
Srl le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omessi Allegati Tecnici T1 e T2.

Maria Elisa Munari

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 357411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 50 del 15 novembre 2017
Affidamento diretto del servizio di realizzazione dell'evento "Imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione"
nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an
inclusive perspective" (Agreement Number 2015-1-IT01-KA202-004745). C.I.G. Z2A20C383C CUP H39B17000030006.
Previsione assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a valere su risorse in conto avanzo.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto si affida a Italian Exhibition Group S.p.A ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, articoli 32, comma 2; 36,
comma 2, lett. a); 63, comma 2, lettera b), n. 2) la realizzazione dell'evento "Imprenditorialità inclusiva, creatività,
innovazione" nell'ambito del progetto europeo "SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an
inclusive perspective". Si prevede inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa da eseguirsi con successivo provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1288 dell'11
dicembre 2013; Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016; Nota dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria protocollo regionale n. 466865 dell'8 novembre 2017; Nota della Italian Exhibition Group S.p.A. acquisita al
protocollo regionale n. 474504 del 14 novembre 2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
- il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013 n. 1288 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il Programma "Erasmus+"
per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
• migliorare le competenze professionali degli individui;
• ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali;
• rafforzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;
• favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative;
• promuovere attività di mobilità;
- all'interno del programma Erasmus+, l'azione denominata KA2 ("Partenariati strategici") mira a sviluppare iniziative di
cooperazione rivolte a uno o più settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù e a promuovere l'innovazione, lo
scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di organizzazioni coinvolte nei settori dell'istruzione e della
formazione;
- nell'ambito della suddetta azione KA2, è stato approvato ed è attualmente in corso di esecuzione il progetto denominato
SMART JUMP - "Smart entrepreneurial skills for Creative Industries: an inclusive perspective" (Agreement Number
2015-1-IT01-KA202-004745), promosso da Confindustria Veneto SIAV Spa e che prevede come partner la Regione del
Veneto e Fondazione CUOA per l'Italia, Winnet Sverige per la Svezia, INDICO e Instituto Aragonés de Fomento per la
Spagna, ITL GROUP per l'Ungheria;
- alla Regione del Veneto è assegnato il compito specifico di organizzare un evento di disseminazione (denominato
"Imprenditorialità inclusiva, creatività, innovazione"), finalizzato a dare adeguata visibilità agli obiettivi e ai risultati intermedi
finora raggiunti, tramite l'effettuazione di attività quali workshop, recruitment, laboratori, corner informativi tali da coinvolgere
i centri per l'impiego e i referenti aziendali, promuovere i servizi pubblici per l'impiego e offrire occasioni di lavoro a cittadine
e cittadini;
- per la realizzazione specifica dell'evento, l'importo previsto dal progetto e dal relativo contratto sottoscritto fra Confindustria
Veneto SIAV Spa e la Commissione Europea è di Euro 3.000,00;
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DATO ATTO che:
- il luogo all'interno del quale dovrà svolgersi l'evento dovrà garantire le seguenti specifiche tecniche:
• capienza di almeno 30 persone ed ampio parcheggio;
• sale dotate di più moderne attrezzature di proiezione e copertura Wi-Fi veloce in tutti gli spazi della struttura;
• presenza e gestione di amplificazione, illuminazione, monitor, note-book, schermi a telo per videoproiettori,
videoproiettore e/o attrezzatura per proiezione da PC, connessione Internet, microfoni wireless, servizio di assistenza
tecnica specializzata;
• disponibilità per l'intera durata dell'evento di personale in grado di gestire l'accoglienza, presentare le attività in
plenaria, moderare i tavoli di discussione, risolvere le questioni organizzative e le esigenze logistiche connesse alla
migliore riuscita dell'evento, anche se non previste o prevedibili in fase di preparazione dello stesso e per cause non
imputabili alla Stazione appaltante.
• servizio di welcome coffee e light lunch buffet per accompagnatori, moderatori ed ospiti, per un totale di circa 30
persone;
• attività di co-promozione dell'evento compresa la pubblicità dell'iniziativa sui social network in accordo con la
Regione del Veneto.
- nella giornata del 20 novembre 2017 avrà luogo il Festival del Lavoro Internazionale, fiera del lavoro dedicata alla mobilità
che vedrà la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'evento in oggetto e che avrà luogo in un contesto - quello
delle Fiere di Vicenza - in grado di garantire tutte le specifiche tecniche sopra indicate;
VERIFICATO che, nell'ambito della partecipazione alla manifestazione, la Fiera di Vicenza - tramite il suo provider Italian
Exhibition Group S.p.A - risulta l'unico soggetto in grado di garantire, all'interno delle proprie strutture, i servizi sopra
descritti;
VISTE:
- la propria nota prot. 466865, con la quale è stata chiesta alla Fiera di Vicenza la formulazione di un'offerta per un pacchetto
completo di servizi connessi all'evento in oggetto per 30 partecipanti e per un importo non superiore a Euro 3.000,00
comprensivi di IVA;
- la nota del 13 novembre 2017 (acquisita al protocollo regionale n. 474504 del 14 novembre 2017) della Italian Exhibition
Group S.p.A, con la quale la stessa - ribadendo che all'interno della Fiera di Vicenza i servizi sopra descritti sono erogati in via
esclusiva dal provider - si dichiarava disponibile a fornire l'accesso all'area workshop, il light lunch e i servizi tecnici per un
importo totale di a Euro 3.000,00 comprensivi di IVA;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e, in
particolare:
- l'articolo 32, comma 2 che consente alla stazione appaltante, per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), di
procedere direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a) secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del citato decreto e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2), secondo la quale le Amministrazioni Pubbliche possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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, né la centrale di committenza
regionale risulta aver attivato convenzioni per il servizio oggetto del presente provvedimento;
- pur essendo presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il servizio di
organizzazione e gestione integrata degli eventi, nel caso specifico non risulta possibile fare ricorso al MEPA date le
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caratteristiche sopra descritte di assenza della concorrenza per motivi tecnici;
- il servizio in oggetto non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in quanto non comporta la produzione di rischi da interferenza e pertanto gli oneri per
la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATO il possesso da parte della Italian Exhibition Group S.p.A dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO:
- di affidare la fornitura tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Italian
Exhibition Group S.p.A di Rimini (Codice Fiscale e Partita IVA 00139440408);
- di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'impegno di
spesa di euro 3.000,00, da imputare a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102681 - "Realizzazione del progetto europeo
"Smart Jump" - acquisto di beni e servizi (agreement tra Regione del Veneto e Confindustria Veneto SIAV S.P.A. 21/03/2016,
n. 4745" - esercizio 2017 - a carico del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore
dell'Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Area, dott.ssa Daniela Flora Targa;
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 32;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla Italian Exhibition Group S.p.A di Rimini (Codice Fiscale e Partita IVA 00139440408), ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di realizzazione dell'evento "Imprenditorialità
inclusiva, creatività, innovazione" nell'ambito del progetto comunitario "SMART JUMP - Smart entrepreneurial skills
for Creative Industries: an inclusive perspective" (C.I.G. Z2A20C383C), così come descritto in premessa, per
l'importo di Euro 3.000,00 (IVA 22% inclusa);
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore
dell'Unità Organizzativa Risorse Strumentali di Area, dott.ssa Daniela Flora Targa;
4. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione
dell'impegno di spesa, a valere su risorse in conto avanzo, di euro 3.000,00, da imputare a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 102681 - "Realizzazione del progetto europeo "Smart Jump" - acquisto di beni e servizi (agreement tra
Regione del Veneto e Confindustria Veneto SIAV S.P.A. 21/03/2016, n. 4745" - esercizio 2017 - a carico del Bilancio
regionale di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
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5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 57 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., liquidazione che avverrà entro 60 gg dall'invio di fattura elettronica presso il codice univoco
ufficio della struttura competente (5REMQZ), nonché di apposita relazione tecnica illustrativa dell'esecuzione delle
attività in questione;
6. di dare atto che le attività oggetto del presente decreto non rientrano tra quelle soggette al monitoraggio di cui alla
DGR 1166 del 19/07/2016;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 357208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 103 del 13 novembre 2017
Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla
Direzione Programmazione Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione di contratti
pubblici di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs 50/2016.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. definendo
i criteri di competenza e trasparenza da utilizzare dalla Direzione Programmazione Unitaria nella nomina delle Commissioni
relative alle procedure specificate in oggetto, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D. Lgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.; - D. Lgs. n.
56/2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; - Linee guida n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50/2016, recante la disciplina, in attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa
all'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e delle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito "Codice dei contratti pubblici");
• il citato Codice è stato oggetto di un intervento sistematico di modifica e integrazione per effetto dell'entrata in vigore,
in data 20 maggio 2017, del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50" (di seguito "Correttivo");
VISTO CHE:
• l'art. 77, del Codice dei contratti pubblici, dispone che:
• nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
• in caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 i commissari sono scelti
tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) a norma dell'art. 78 dello stesso decreto;
• in caso di appalti di servizi e foniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, di lavori di importo inferiore ad un
milione di euro o di appalti che non presentano particolare complessità, i componenti della commissione giudicatrice
possono essere scelti anche tra il personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione,
escluso il Presidente, il quale deve essere scelto tra gli esperti selezionati dall'ANAC;
• l'art. 78, comma 1, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, (di seguito "Correttivo") e l'art. 216, c. 12
dispongono che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
CONSIDERATA:
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• la necessità di definire delle regole generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, che possano
essere utilizzate nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'art.35 fino all'istituzione dell'Albo nazionale da parte dell'ANAC;
• l'opportunità di definire dei criteri generali di nomina delle Commissioni giudicatrici interne anche nelle procedure di
affidamento sotto soglia comunitaria o per quelle che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di
avvalersi di tale facoltà;
• l'opportunità di demandare alla Commissione giudicatrice il procedimento di valutazione delle offerte sotto il profilo
tecnico-economico, nonché funzione di supporto al RUP nella verifica di congruità delle offerte, attribuendo al RUP
oppure ad un seggio di gara istituito ad hoc la verifica degli aspetti amministrativi delle medesime offerte;
RITENUTO:
• di approvare, sulla base dei principi contenuti nel Codice dei contratti, le seguenti regole di competenza e di
trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici bandite dalla Direzione Programmazione
Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per le procedure di affidamento sopra soglia da svolgere
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino all'adozione del Regolamento sulle modalità di
scelta dei commissari tramite estrazione dall'Albo nazionale:
a. per ciascuna procedura verrà nominata una commissione giudicatrice cui sarà demandato il
procedimento di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-economico, nonché la funzione di
supporto al RUP nella verifica di congruità delle offerte;
b. la commissione giudicatrice sarà composta da un numero di componenti di norma pari a tre e, solo
qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente
complessa, pari a cinque. I componenti saranno individuati fra il personale della Direzione
Programmazione Unitaria e delle U.O. ad essa afferenti dotato della competenza professionale
attinente all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione;
c. in caso di necessità, ovvero di opportunità, in ragione della specificità delle competenze richieste, i
componenti della commissione giudicatrice potranno essere individuati, sempre nel rispetto del
principio di rotazione, tra il personale di altre Aree/Direzioni regionali ovvero di altre
Amministrazioni pubbliche o ancora, tra esperti iscritti in Albi professionali con almeno 5 anni di
iscrizione o tra professori universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza nel settore
dell'appalto;
d. qualora designati tra il personale interno alla stazione appaltante, il presidente della commissione
dovrà essere individuato tra il personale dirigente; i commissari diversi dal presidente tra il
personale appartenente alla Categoria professionale "D specialista", ovvero anche alla categoria "C
assistente" nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di
cui al cit. art. 35 del D.Lgs n. 50/2016; il segretario tra il personale appartenente almeno alla
Categoria professionale "C assistente";
e. i componenti della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere,
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
f. i componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co.
5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono
rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
g. l'individuazione dei componenti della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione. A
tal fine, con esclusione del segretario, il dirigente/specialista/assistente, nominato
presidente/componente di una commissione, non potrà ricoprire analogo incarico in un'altra
procedura di gara della Direzione Programmazione Unitaria per un periodo di 4 mesi dalla suddetta
nomina;
h. per i componenti esterni è previsto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario stabilito nel
decreto di nomina e parametrato all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. Per i
componenti esterni professionisti o docenti universitari, il compenso è stabilito in sede di
conferimento dell'incarico prendendo a riferimento le tariffe professionali di riferimento. Le spese
relative alla commissione saranno inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
• di approvare, inoltre, le seguenti regole afferenti le funzioni e criteri per la composizione dei seggi di gara, cui
attribuire la verifica amministrativa delle offerte:
a. la Stazione appaltante attribuirà al RUP oppure ad un seggio di gara istituito ad hoc la verifica della
documentazione amministrativa inerente alle offerte;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
123
_______________________________________________________________________________________________________

b. il seggio di gara istituito ad hoc, qualora la Stazione appaltante ritenga di avvalersene, sarà
composto da tre membri appartenenti al personale della Direzione;
c. il presidente del seggio di gara sarà individuato tra il personale appartenente alla Direzione titolare
di posizione organizzativa e gli altri due membri tra il personale appartenente alle categorie D o C;
• di stabilire, altresì, che:
a. i commissari sostituti, in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi, siano individuati
secondo i medesimi criteri di nomina dei membri effettivi; lo stesso vale per i sostituti dei membri
del seggio di gara;
b. i membri effettivi e i sostituti siano nominati dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
ovvero, qualora diverso dal Direttore di Direzione, dal Direttore dell'Unità organizzativa che ha
indetto la gara, mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte;
c. le regole sopracitate potranno essere utilizzate anche nella nomina del presidente e dei componenti
interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria o di lavori di importo inferiore a un milione di euro o per
quelle che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 77,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
• di dare atto che le regole enunciate, che disciplinano le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 216, c. 12 del D.lgs. n.
50/2016, fino all'adozione del Regolamento sulle modalità di scelta dei commissari tramite estrazione dall'Albo
nazionale ANAC;
VISTI:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• il D. Lgs. n. 33/2013;
• Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, sulla base dei principi contenuti nel Codice dei contratti, le seguenti regole di competenza e di
trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici bandite dalla Direzione Programmazione
Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti, da svolgere secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, fino all'adozione del Regolamento sulle modalità di scelta dei commissari tramite
estrazione dall'Albo nazionale:
a. per ciascuna procedura verrà nominata una commissione giudicatrice cui sarà demandato il
procedimento di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-economico, nonché la funzione di
supporto al RUP nella verifica di congruità delle offerte;
b. la commissione giudicatrice sarà composta da un numero di componenti di norma pari a tre e, solo
qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente
complessa, pari a cinque. I componenti saranno individuati fra il personale della Direzione
Programmazione Unitaria e delle U.O. ad essa afferenti dotato della competenza professionale
attinente all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione;
c. in caso di necessità, ovvero di opportunità, in ragione della specificità delle competenze richieste, i
componenti della commissione giudicatrice potranno essere individuati, sempre nel rispetto del
principio di rotazione, tra il personale di altre Aree/Direzioni regionali ovvero di altre
Amministrazioni pubbliche o ancora, tra esperti iscritti in Albi professionali con almeno 5 anni di
iscrizione o tra professori universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza nel settore
dell'appalto;
d. qualora designati tra il personale interno alla stazione appaltante, il presidente della commissione
dovrà essere individuato tra il personale dirigente; i commissari diversi dal presidente tra il
personale appartenente alla Categoria professionale "D specialista", ovvero anche alla categoria "C
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assistente" nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di
cui al cit. art. 35 del D.Lgs n. 50/2016; il segretario tra il personale appartenente almeno alla
Categoria professionale "C assistente";
e. i componenti della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere,
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
f. i componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co.
5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono
rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
g. l'individuazione dei componenti della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione. A
tal fine, con esclusione del segretario, il dirigente/specialista/assistente, nominato
presidente/componente di una commissione, non potrà ricoprire analogo incarico in un'altra
procedura di gara della Direzione Programmazione Unitaria per un periodo di 4 mesi dalla suddetta
nomina;
h. per i componenti esterni è previsto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario stabilito nel
decreto di nomina e parametrato all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. Per i
componenti esterni professionisti o docenti universitari, il compenso è stabilito in sede di
conferimento dell'incarico prendendo a riferimento le tariffe professionali di riferimento. Le spese
relative alla commissione saranno inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante;
3. di approvare, inoltre, le seguenti regole afferenti le funzioni e criteri per la composizione dei seggi di gara, cui
attribuire la verifica amministrativa delle offerte:
1. la Stazione appaltante attribuirà al RUP oppure ad un seggio di gara istituito ad hoc la verifica della documentazione
amministrativa inerente alle offerte;
2. il seggio di gara istituito ad hoc, qualora la Stazione appaltante ritenga di avvalersene, sarà composto da tre membri
appartenenti al personale della Direzione;
3. il presidente del seggio di gara sarà individuato tra il personale appartenente alla Direzione titolare di posizione
organizzativa e gli altri due membri tra il personale appartenente alle categorie D o C;
4. di stabilire, altresì, che:
a. i commissari sostituti, in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi, siano individuati
secondo i medesimi criteri di nomina dei membri effettivi; lo stesso vale per i sostituti dei membri
del seggio di gara;
b. i membri effettivi e i sostituti siano nominati dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
ovvero, qualora diverso dal Direttore di Direzione, dal Direttore dell'Unità organizzativa che ha
indetto la gara, mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte;
c. le regole sopracitate potranno essere utilizzate anche nella nomina del presidente e dei componenti
interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria o di lavori di importo inferiore a un milione di euro o per
quelle che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 77,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
5. di dare atto che le regole enunciate, che disciplinano le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 216, c. 12 del D.lgs. n.
50/2016, fino all'adozione del Regolamento sulle modalità di scelta dei commissari tramite estrazione dall'Albo
nazionale ANAC;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 14.03.2013 n.33;
8. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 357209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 104 del 13 novembre 2017
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR
2014-2020). Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse
7 Assistenza tecnica. Nomina dei componenti del Seggio di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina dei componenti del Seggio di gara di cui al punto 19.2 del disciplinare
relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione
strategica e operativa (di seguito in itinere) del POR FESR 2014-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; - Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 della Commissione europea di
approvazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto; - D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei
contratti pubblici; - DGR n. 224 del 28 febbraio 2017 di presa d'atto del Piano di valutazione approvato dal Comitato di
Sorveglianza in data 15 dicembre 2016 e autorizzazione all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Valutazione strategica e operativa ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60; - Decreto n. 70 del 18 settembre 2017 di
determina a contrarre ex art. 32 c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indizione gara e approvazione dei relativi atti; - Decreto n. 103
del 13 novembre 2017 recante i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle
procedure bandite dalla Direzione Programmazione Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione
di contratti pubblici di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGR n. 1148 del 01/09/2015 e n. 357 del 24/03/2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione,
rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016 da parte del
Comitato di Sorveglianza;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dispone che, nel
corso del periodo di programmazione, l'Autorità di gestione debba garantire la valutazione strategica e operativa (d'ora
in avanti "in itinere") del Programma allo scopo di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei relativi interventi
sulla base di uno specifico "Piano di valutazione";
• con DGR n. 2289 del 30/12/2016 la Giunta regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del POR FESR
2014-2020 e il relativo piano d'azione designando l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma;
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari di intervento, l'Asse 7 "Assistenza tecnica" che ricomprende
l'Azione "Valutazione e studi";
• con DGR n. 224 del 28 febbraio 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di valutazione del POR FESR
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 dicembre 2016 e autorizzato l'indizione di
una gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di
seguito "Codice"), per l'affidamento del Servizio di valutazione in itinere del Programma e della relativa Strategia di
comunicazione e dei piani annuali di comunicazione, sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo Piano e nei
successivi atti di gara;
• il criterio di aggiudicazione della procedura citata è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, mentre l'importo a base d'asta è pari alla
somma di euro 780.000,00, IVA esclusa;
• con successivo Decreto direttoriale n. 70 del 18 settembre 2017, di determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma
2, del Codice, si è proceduto all'indizione della procedura in questione ed all'approvazione di tutti gli atti di gara;
VISTO CHE:
• l'art. 77, comma 1, del Codice, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
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• l'art. 78, comma 1, del Codice prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, subordinandone l'adozione alla
definizione della relativa disciplina, tramite apposite Linee Guida;
• ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
• le Linee Guida n. 3, di attuazione del Codice, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 (di seguito "correttivo"),
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
prevedono che il RUP, negli appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi, svolga e coordini le attività di
verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2 delle Linee Guida stesse;
• il sopracitato punto 5.2 demanda il controllo della documentazione amministrativa al RUP, ad un seggio di gara
istituito ad hoc, oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, ad un apposito ufficio/servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
• in attuazione delle disposizioni succitate, il decreto direttoriale n. 103 del 13 novembre 2017 ha stabilito i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Direzione
Programmazione Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di
appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Codice;
CONSIDERATO che il decreto n. 103 del 13 novembre 2017, sopracitato:
• demanda al RUP o ad un seggio di gara istituito ad hoc la verifica della documentazione amministrativa inerente alle
offerte;
• stabilisce che il seggio di gara, qualora la stazione appaltante intenda avvalersene, è composto da tre membri
appartenenti al personale della Direzione e, in particolare, mentre il presidente del seggio è individuato tra il personale
titolare di posizione organizzativa, gli altri due membri tra il personale di categoria D o C;
• precisa che le medesime regole presiedano altresì alla nomina dei componenti sostituti;
• prevede che i membri effettivi e i sostituti siano nominati dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
ovvero, qualora diverso dal Direttore di Direzione, dal Direttore dell'Unità organizzativa che ha indetto la gara,
mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
TENUTO CONTO che, come previsto dal disciplinare di gara, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 3
novembre 2017, mentre la prima seduta pubblica del Seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa
avrà luogo il 15 novembre 2017, salvo eventuale rinvio, da comunicarsi agli offerenti almeno tre giorni prima;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina dei componenti del Seggio di gara, demandando a successivo
provvedimento la designazione dei membri della Commissione giudicatrice;
RITENUTO dunque di individuare, quali componenti del Seggio di gara, cui affidare la verifica della documentazione
amministrativa, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del Codice, dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC e nel rispetto delle
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti dipendenti, aventi
adeguata competenza in materia di procedure di gara:
• dott. Pietro Cecchinato, presidente;
• dott. Stefano Tinazzi, componente;
• dott. ssa Simonetta Fabris, componente;
• dott. ssa Silvia Tricarico, segretario;
VISTI:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• le Linee Guida dell'ANAC n. 3, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", la L.R. 29 dicembre 2001, 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• la DGR del 28 febbraio 2016, n. 224;
• il DDR del 18 settembre 2017, n.70;
• il DDR del 13 novembre 2017, n. 103;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di nominare, quali componenti del Seggio di gara, cui affidare la verifica della documentazione amministrativa (busta
A) - che costituisce parte delle offerte presentate dagli operatori, nell'ambito della procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del d. lgs. 50 del 2016, per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma
Operativo regionale (POR FESR) 2014-2020 (CIG: 71970265BC ) - i seguenti dipendenti, aventi adeguata
competenza in materia di procedure di gara:
♦ dott. Pietro Cecchinato, presidente;
♦ dott. Stefano Tinazzi, componente;
♦ dott. ssa Simonetta Fabris, componente;
♦ dott. ssa Silvia Tricarico, segretario;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel sito internet nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito
internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del codice;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 13 marzo
2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 356742)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1816 del 07 novembre 2017
Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25
maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017
"Linee guida in materia di tirocini".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale del Veneto aveva emanato disposizioni in materia di tirocini ai
sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92
"Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e del conseguente accordo tra Stato e Regioni sancito il 24
gennaio 2013.
Con l'accordo del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano ha aggiornato le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui
all'accordo del 24 gennaio 2013.
Con il presente provvedimento si intende pertanto adeguare ai nuovi contenuti la disciplina regionale di cui alla DGR
1324/2013.
Viene rivisto, aggiornato ed integrato il contenuto della precedente deliberazione al fine di superare le criticità emerse nei primi
anni di attuazione e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura
"Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, anche in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari
sui decreti attuativi del Jobs Act nn. 149 e 150 del 14/09/2015, in particolare laddove invitano a rafforzare la vigilanza sulla
qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.
La Conferenza Stato Regioni e Province autonome, nella seduta del 25 maggio 2017, tenendo conto che la Raccomandazione
del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini ha posto la questione della
qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, al
fine di qualificare l'istituto e limitarne gli abusi, ha concordato sui seguenti principi:
• il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo
formativo;
• i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono
essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per
ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.
Conformemente agli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare in materia di tirocini,
previsti dalla citata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014, col presente atto si provvede a
prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e formazione, assicurare il rispetto dei diritti relativi alle
condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, stabilire una
durata ragionevole delle esperienze di tirocinio, prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.
Il testo novellato, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, presenta altresì alcune modifiche che chiariscono e
modificano singole disposizioni, anche mediante l'aggiornamento dei riferimenti alle normative intervenute successivamente
all'approvazione della DGR 1324/2013.
Sulle disposizioni di cui al summenzionato testo, come richiesto all'art. 41 comma 4 della legge regionale 3/2009, è stata
sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 5 ottobre 2017 ha espresso parere
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favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale si è invece seguita la
procedura scritta, ricevendo sul testo di cui all'Allegato A il parere favorevole della maggioranza dei componenti. È stata
inoltre sentita, ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, la competente commissione consiliare che il 25
ottobre 2017 ha espresso parere favorevole all'unanimità.
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. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;
Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;
Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;
Visto l'Accordo del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome in merito l'approvazione di
linee guida in materia di tirocini;
Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali
del 5 ottobre 2017 e dal Comitato di coordinamento istituzionale, pervenuto in forma scritta;
Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
Vista la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;
Vista la propria Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017;
Visto il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 25 ottobre 2017;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante "Disposizioni in materia di
tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3";
3. di stabilire che la disciplina in materia di tirocini, Allegato A alla presente deliberazione, trova applicazione dal 1
gennaio 2018. Da tale data la disciplina di cui alla DGR n. 1324 del 22 luglio 2013 è sostituita dalla presente;
4. di prevedere che nel caso in cui la Giunta regionale abbia promosso iniziative di politica attiva del lavoro che
prevedono un utilizzo dello strumento del tirocinio con regolamentazione difforme da quella stabilita all' Allegato A
della presente deliberazione, si applicano le disposizioni previste nelle direttive che hanno dato avvio alle suddette
iniziative;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione dei modelli di convenzione,
progetto formativo individuale, attestazione finale di tirocinio;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1816 del 07 novembre 2017

pag. 2 di 14

Disposizioni in materia di tirocini
ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:
1) “tirocinio”: misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di
un’esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a
conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione
professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire
l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;
2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria
abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio
aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi,
all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e
formazione;
3) “tirocini extracurriculari”: i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari e
tirocini per accesso alla professione sono tirocini extracurriculari;
4) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli
ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce
requisito obbligatori per accedere ad una data professione;
5) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di
un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una
formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
6) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati,
sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle
politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati
e/o a rischio di disoccupazione;
7) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini extracurriculari promossi durante le vacanze estive,
nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente
iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di
secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;
8) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle
specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;
9) “tirocini di inclusione sociale” tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle
ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della
DGR 1406 del 9.09.2016;
10) “lavoratori a rischio di disoccupazione”: i lavoratori dipendenti cha hanno ricevuto la
comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso;
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11) “disabili”: soggetti iscritti nell’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
12) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella
legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di
protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da
parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per
motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); nonché i lavoratori che
soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento
comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica
amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla
misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (attualmente Legge 15
marzo 2017 n. 33);
13) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui
al punto 12, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento
comunitario 651/2014 ed individuati nell’ambito di progetti, programmi o misure di
politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. In tali progetti o programmi
la Giunta regionale potrà regolare deroghe alla presente disciplina per gli aspetti che
riguardano la durata del tirocinio, i limiti numerici, il divieto di ripetibilità del tirocinio, il
profilo professionale e l’indennità di partecipazione al tirocinio, così come disciplinato dai
successivi articoli;
14) “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti
nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis,
del D.P.R. 394/1999;
15) “minori in dispersione scolastica”: minori segnalati ai CPI dagli organi competenti che
abbiano assolto all’obbligo di istruzione o minori che abbiano compiuto 16 anni e si trovino
nella condizione di cui all’art. 1 comma 2 DPCM 9.12.1999 n. 535. I tirocini a favore di tali
soggetti potranno essere attivati solo dai CPI ai sensi della competenza loro assegnata dal
Dlgs 76/2005;
16) “studente”: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di
formazione professionale;
17) “neo qualificato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica
professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
18) “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
19) “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laure o un master
realizzato da una Università;
20) “neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di
ricerca;
21) “ex allievo”: soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studio;
22) “soggetto promotore”: il soggetto che promuove l’esperienza di tirocinio progettandone i
contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità
dell’iniziativa;
23) “soggetto ospitante”: tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli
imprenditori anche senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;
24) “tutor aziendale”: soggetto interno all’azienda esperto, con competenze professionali in
grado di garantire il buon esito dell’inserimento del tirocinante, di promuovere
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l’acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di
accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la
documentazione relativa il tirocinio;
25) “referente del soggetto promotore o “tutor didattico-organizzativo”: la persona individuata
dal soggetto promotore con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche
utili all’apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché di garantire
il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante;
26) “progetto formativo individuale”: il progetto, concordato tra soggetto promotore, ospitante e
tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di
attuazione del tirocinio;
27) “dossier individuale del tirocinante”: il dossier, a cura del soggetto ospitante, che contiene le
evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del
rilascio dell’attestazione finale.
28) “attestazione finale del tirocinio”: documento rilasciato al tirocinante, sottoscritto dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in cui sono indicate e vengono documentate le
attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della
classificazione dei settori economico professionali
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un
soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il
datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la
presente disciplina anche per tirocini attivati in altre regioni italiane.
2. La presente disciplina non si applica per i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il
datore di lavoro/soggetto ospitante con sedi operative in più regioni opti per la disciplina della
regione ove ha la sede legale.
3. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di
offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative
di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonchè i tirocini transnazionali, realizzati
nell’ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai
sensi della DGR 1406 del 9.09.2016.
Art. 3
Tirocinanti
1. Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa che hanno assolto
l’obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio
di seguito indicate:
SOGGETTI

TIPOLOGIA DI TIROCINIO

- Neo qualificati
- Neo diplomati

Tirocini formativi e di orientamento

- Neo laureati
- Neo dottorati
- Disoccupati / Inoccupati

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
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altra

- Lavoratori a rischio di disoccupazione
- Lavoratori sospesi
- Disabili
- Soggetti in condizione di svantaggio
- Categorie particolari di persone svantaggiate
- Minori in dispersione scolastica
- Studenti che abbiano assolto all’obbligo di Tirocini estivi di orientamento
istruzione

Art. 4
Soggetti ospitanti
1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i
piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che
siano in regola
a) con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro”). con particolare riferimento, anche se l’elenco non può essere
considerato esaustivo, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla
formazione del tutor aziendale.
b) con l’applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello,
sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel
caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;
c) con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) nel
momento di avvio del tirocinio
d) di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le
organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

1.

Art. 5
Limiti numerici di tirocini e premialità
I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di
seguito indicati:
a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo
continuativo l’attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;
b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo
indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto
sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del
tirocinio : un tirocinante;
c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo
indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto
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sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del
tirocinio: due tirocinanti;
d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a
tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio
del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei
tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti
dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore;
2.

Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti;

3.

Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato,
hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con
contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario
settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo
applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra
riportato:
-

un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi
24 mesi;
due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli
ultimi 24 mesi;
tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi
24 mesi;
quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24
mesi;

4.

I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 1 a 5 dipendenti a tempo
indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con
contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario
settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo
applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare 1 tirocinante
oltre il limite sopra fissato;

5.

I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 6 a 20 dipendenti a tempo
indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di di apprendistato ovvero
con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con
orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo
applicato dal soggetto ospitante) possono attivare, in deroga ai limiti sopra determinati,:
-

6.

Un tirocinante oltre il limite nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli
ultimi 24 mesi;
Due tirocinanti oltre il limite nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati
negli ultimi 24 mesi

Sono esclusi dai limiti sopra riportati
1. i tirocini attivati a favore dei soggetti indicati all’art. 1, punti 11 e 12 della presente
disciplina e presi in carico da una Pubblica Amministrazione. ;
2. I tirocini attivati a favore dei soggetti di cui al punto 13 possono essere esclusi solo se
previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi;
3. I tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica di cui all’art. 1 punto
15;
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I tirocini di inclusione sociale (DGR 1406/2016);
I tirocini curriculari;
I tirocini per accesso alle professioni;
I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei
commi 3, 4 e 5 del presente articolo

Art. 6
Soggetti promotori
Possono promuovere un’esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti
categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:
SOGGETTI

TIPOLOGIA DI TIROCINIO
-

Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo

-

Tirocini estivi di orientamento

B - Università abilitate al rilascio di titoli
accademici e istituti dell’AFAM, Fondazioni
di Istruzione Tecnica superiore (ITS),
Istituzioni scolastiche statali e non statali che
rilasciano titoli di studio avente valore legale

-

Tirocini formativi e di orientamento
limitatamente ai propri ex allievi

-

Tirocini estivi di orientamento
limitatamente ai propri allievi

C - Organismi iscritti nell’elenco regionale degli
operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro
(ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009
n. 3)

-

-Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo

D - Organismi di formazione professionale
accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002
n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati”

-

Tirocini formativi e di orientamento
(limitatamente agli ex allievi)

-

Tirocini estivi di orientamento:
limitatamente ai propri allievi

E

- Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il
proprio Servizio Integrazione Lavorativa
(S.I.L.)

-

Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo: limitatamente agli utenti
che stanno effettuando percorsi
terapeutici,
riabilitativi
e
di
inserimento sociale e lavorativo

F

- Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro
(ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche
attraverso propri enti in house

-

Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo

G - Agenzie per il lavoro iscritte all’albo
nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto

-

Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo

H - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo
regionale delle Cooperative sociali

-

Tirocini di inserimento/reinserimento
lavorativo, limitatamente ai soggetti in
condizione di svantaggio affidati da
Pubbliche amministrazioni e presi in
carico per effettuare un percorso di
inserimento/reinserimento sociale e

A - Servizi per l’Impiego
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lavorativo
2.

I soggetti di cui ai punti A e B del precedente comma sono abilitati a promuovere tirocini anche
presso unità operative situate fuori del territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è
quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la
disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.
Art. 7
Durata

1.

La durata del tirocinio è indicata all’interno del progetto formativo e deve essere congrua in
relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

2.

La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come
di seguito indicato:
a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
-

per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a
rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia
superiore a quella del tirocinio): massimo 6 mesi, proroghe comprese;

-

per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini
promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;

-

per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12
mesi;

-

per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e
stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese;

c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
3.

La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio
svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è
ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l’impiego e svolte
durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

4.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per
maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata
pari o superiore a 30 giorni solari;

5.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno
15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva
del tirocinio.

6.

La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario,
contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.

7.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto
formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta
al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

8.

Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in
caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea
comunicazione.
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Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di
impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto mediante nota di comunicazione
delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.
Art.8
Ripetibilità del tirocinio
Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta
salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all’art. 7 relativo alla
durata del tirocinio, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini estivi di orientamento, e ai
tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo per
i soggetti di cui ai punti 11, 12 e 15 dell’art. 1. I programmi regionali possono stabilire deroghe
al divieto di ripetibilità del tirocinio per i soggetti di cui al punto 13 dell’art. 1.
Art.9
Impegno orario
L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal
contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

2.

Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al
50 % dell’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto
ospitante.

3.

L’attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto occupato, o il contemporaneo svolgimento
di due tirocini a favore del medesimo soggetto, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle
disposizioni del D.lgs. 66/2003.

4.

Il tirocinio dovrà svolgersi in fascia diurna. Il tirocinio in fascia serale e/o notturna si potrà
realizzare solo se la tipologia dell’attività e la specifica organizzazione del lavoro non consenta
lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio in fascia diurna. ferme restando le disposizioni sulla
tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro
Art. 10
Copertura assicurativa

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La
convenzione di cui all’art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante
provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l’onere economico connesso
alla copertura assicurativa.

1.

Art. 11
Convenzioni
Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto
promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della
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convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi
previsti a loro carico.
2.

La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con
provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione.

3.

Lo schema da approvare dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti sezioni:
-

4.

Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
Modalità di attivazione;
Valutazione e attestazione degli apprendimenti;
Monitoraggio;
Decorrenza e durata della convenzione.

Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) che il tirocinante non verrà impiegato per
- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

b) che non saranno ospitati tirocinanti
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico
(prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non
consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017)
presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali
elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria
o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano
accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale
possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella
medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni
del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo
formativo.

1.

Art. 12
Progetto formativo
Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto
promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

2.

Al fine dell’applicazione delle deroghe previste per i tirocini attivati a favore dei soggetti in
condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente, che ha in carico la persona,
dovrà sottoscrivere il progetto formativo, oppure attestare comunque, con idonea dichiarazione,
di condividerne gli elementi.

3.

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di
svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l’orario giornaliero e settimanale, l’importo
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dell’indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì
contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi
recapiti nonché gli estremi delle polizze assicurative.
4.

Il progetto deve contenere l'indicazione:
a) degli obiettivi specifici del percorso formativo cui l’esperienza è finalizzata con
riferimento alla Classificazione delle Professioni Istat 2011;
b) delle attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività “ADA” e attività) contenute
nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto
interministeriale del 30 giugno 2015;
c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).

5. I tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in
dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e
lavorativo, potranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti
generici.
6. Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello approvato con provvedimento
del Dirigente della Direzione Lavoro.

1.

Art. 13
Tutorato
Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e
il soggetto ospitante un tutor aziendale, questi sono chiamati a collaborare e sono responsabili,
ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

2.

Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si
assicura che l’esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del
tirocinio, l’attestazione sull’attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli
elementi ricevuti dal tutor aziendale.

3.

Ogni tutor didattico organizzativo, del soggetto promotore può accompagnare fino ad un
massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti
promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto
ospitante.

4.

Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l’inserimento del tirocinante nell’ambiente
lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto
formativo.

5.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti
contemporaneamente.

6.

Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, deve essere in possesso di esperienze e
competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

7.

Nell’ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche
con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor
aziendale, come definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di
esercizio del tutorato.
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Art 14
Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai
sensi della presente deliberazione presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono
prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi
mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni
pasto o l’erogazione del servizio mensa.

2.

L’indennità è erogata per intero nel caso l’orario settimanale previsto svolto sia almeno del
70% dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il
50% e il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%.

3.

Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all’art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l’obbligo di
corresponsione dell’indennità di partecipazione.

4.

L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la
eroga mensilmente. L’impegno a riconoscere l’indennità può essere assunto dalla Regione,
nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari
categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri
soggetti.

5.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di
sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali , non sussiste l’obbligo a carico
del soggetto ospitante di corrispondere l’indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà
di prevederla.

6.

Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può
riconoscere un importo non superiore all’indennità minima di tirocinio.

7.

Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile
riconoscere un’indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati
dall’INPS non superiore a 600,00 euro mensili.

8.

La partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità di partecipazione non comportano
la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

9.

Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio,
presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è
possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione.

1.

Art. 15
Attestazione finale del tirocinio
Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale di tirocinio,
il soggetto promotore rilascia al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal
soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con
provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività
effettivamente svolte al fine della spendibilità dell’attestazione nel mercato del lavoro. Sia il
dossier individuale sia l’attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile
nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
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Art. 16
Comunicazioni agli Organi competenti
1. Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla
Regione il progetto formativo individuale di tirocinio. In questo modo adempie agli obblighi di
comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del
Lavoro e della Regione.
2. Come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è
fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei
soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.
Art. 17
Controlli, sanzioni
1. La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di
appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L entro sei mesi
dall’adozione delle presenti disposizioni. Nello specifico verranno approntate opportune
misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
2. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta
qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione
delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di
tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti
ad evitare l’abuso del tirocinio.
3. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati
alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del
tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata
massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle
percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al
relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte
dell’organo individuato dalla Regione e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto
promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini;
4. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai
soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o
del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio,
quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle
norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.
5. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e
l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione
di nuovi tirocini.
6. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione
avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla
prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 30 mesi. L’interdizione dell’attivazione di
nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitarnte anche nel caso di riqualificazione
del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
7. La Giunta regionale istituisce una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni
di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.
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Art. 18
Monitoraggio
1.

2.

La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza un
monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti
di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post
degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla
rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo
esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione, cessazioni
anomale, attività svolta non conforme al progetto formativo individuale, impiego di tirocinanti
per sostituire personale sospeso/licenziato, incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno
stesso promotore, concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
Art. 19
Norme finali

1.

2.
3.

Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento
anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei
tirocini, anche se diversamente denominate.
Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali
sono introdotti con atto del Direttore della struttura competente in materia di lavoro.
Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai
tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in
vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima
dell’avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.
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(Codice interno: 357313)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1830 del 14 novembre 2017
Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP).
Approvazione del bando per l'assegnazione del premio "CompraVerde Veneto" per le migliori tesi di laurea magistrale
sulla materia del GPP, rivolto agli studenti delle Università del Veneto.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'Azione della Regione per l'attuazione del Green Public
Procurement, approvato con DGR 1866/2015, prende atto ed approva il bando per l'assegnazione del premio "CompraVerde
Veneto" per la miglior tesi di laurea magistrale discussa nelle Università del Veneto (Allegato A), premio la cui istituzione era
stata anticipata in occasione del Forum CompraVerde Veneto, tenutosi a Venezia nei giorni 20 e 21 giugno 2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con DGR 1866/2015 è stato approvato il Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public
Procurement (in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018, con l'obiettivo di promuovere l'inserimento di criteri di
sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, di sensibilizzare e diffondere un nuovo approccio di
"acquisto pubblico" che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di garantire il migliore rapporto qualità/prezzo,
di promuovere l'uso razionale delle risorse, di incentivare la sostenibilità ambientale e di contribuire alla diffusione della
politica del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale.
Il Piano prevede delle azioni specifiche da porre in essere per la realizzazione dei suddetti obiettivi ed un sistema di
monitoraggio per misurarne lo stato di attuazione.
Le azioni necessarie all'attuazione e gestione ordinaria del PAR GPP sono coordinate da un "Comitato Guida", istituito con
Decreto del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi n. 1/2016, composto dal Presidente, da un Vice
Presidente e da tre funzionari esperti nelle procedure di acquisto, coadiuvato da un "Gruppo di Lavoro Intersettoriale",
nominato con Decreto del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi n. 2/2016, a composizione variabile a
seconda delle tematiche di sostenibilità ambientale di volta in volta trattate.
A seguito della riorganizzazione regionale intervenuta ad autunno 2016, la composizione del "Comitato Guida" e del "Gruppo
di Lavoro Intersettoriale" è stata modificata rispettivamente con decreti dell'Area Risorse Strumentali n. 30/2016 e n. 31/2016.
Tra le attività di promozione previste dal Piano come obiettivo di medio termine per l'anno 2017, la Regione ha organizzato, in
via sperimentale e con la collaborazione tecnica del Forum CompraVerde-Buy Green nazionale, un'edizione del predetto
Forum a livello regionale secondo un format innovativo al fine di accompagnare il confronto sulle novità politiche e
amministrative e sui nuovi progetti e strategie in materia di sostenibilità ambientale posti in essere nel territorio veneto con il
coinvolgimento di qualificati esperti e rappresentanti istituzionali e del mercato.
Tra gli indicatori delle attività previste dal Piano per il 2017, vi è anche la raccolta delle buone pratiche "verdi" poste in essere
nell'ambito del territorio veneto e l'istituzione del premio, rivolto alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai laureandi, è
stato ritenuto lo strumento più opportuno per far emergere e raccogliere le migliori prassi in materia di sostenibilità ambientale
adottate nel territorio regionale.
In particolare all'evento, tenutosi in Venezia nei giorni 20 e 21 giugno 2017 presso il Palazzo della Regione, sono intervenuti
amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni, operatori del sistema imprenditoriale, enti e organizzazioni per la
ricerca e l'Università di Venezia per la formazione e l'educazione allo sviluppo sostenibile.
Nella giornata introduttiva del 20 giugno, il Vicepresidente della Regione del Veneto, nel presentare le iniziative della Regione
per incentivare il tema dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare negli acquisti della pubblica amministrazione e delle
aziende private e all'interno della formazione universitaria, ha lanciato, tra gli altri, il premio "CompraVerde Veneto", per la
migliore tesi di laurea magistrale sulla materia del GPP, rivolto agli studenti delle Università del Veneto.
Al riguardo l'Università di Venezia, quale coordinatore per le Università del Veneto nel tema Acquisti Verdi, presente
all'evento, ha manifestato il proprio interesse a collaborare con la Regione per la stesura del relativo bando di concorso, con
particolare riferimento a quello destinato ai laureandi nell'anno 2018 (1 febbraio - 15 novembre) in tesi con particolare
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riferimento a tematiche legate al GPP.
Sono stati, quindi, avviati degli incontri con l'Università di Venezia pervenendo alla stesura del bando di concorso, Allegato A,
che prevede la corresponsione di un premio di euro 3.000,00, 2.000,00 e 1.000,00 rispettivamente per la prima, seconda e terza
tesi migliore di laurea magistrale.
Con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, presidente del Comitato Guida per l'attuazione del
GPP, verrà istituito un apposito Comitato Tecnico-Scientifico per la valutazione delle candidature che sarà costituito da
qualificate professionalità individuate all'interno del personale dipendente della Regione e dell'Università di Venezia.
La copertura finanziaria della spesa prevista di complessivi euro 6.000,00 potrà essere assicurata dalle dotazioni di cui al
capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - Art. 112, L.R. 30/12/2016,
n.30 - L.R. 31/03/2017, n.8)" del Bilancio Regionale 2018/2020, esercizio di imputazione contabile 2019, previa approvazione
consiliare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. "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 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in
attuazione della legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1866 del 23.12.2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018".
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla Regione per incentivare la sostenibilità ambientale e di
promozione alla diffusione della politica del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale, l'allegato
bando di concorso rivolto ai laureandi che discuteranno una tesi di laurea magistrale, nella materia del GPP, nel
periodo 1 febbraio 2018 - 15 novembre 2018;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, presidente del Comitato Guida per
l'attuazione del GPP, di promuovere la diffusione del bando di cui al precedente punto 2 anche attraverso
l'individuazione di un eventuale logo che caratterizzi l'iniziativa;
4. di dare altresì mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad istituire, con proprio Decreto,
un apposito Comitato Tecnico-Scientifico per la valutazione delle candidature costituito da qualificate professionalità
individuate all'interno del personale dipendente della Regione e da un rappresentante dell'Università di Venezia;
5. di dare atto che il pagamento del premio avverrà in occasione di un evento da realizzarsi nel corso del 2019;
6. di dare atto che la spesa prevista dalla presente deliberazione, quantificata in euro 6.000,00 massimi complessivi,
potrà trovare copertura nelle risorse di cui alla missione 15 "Politiche per il lavoro e la Formazione Professionale",
programma 02 "Formazione Professionale" del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione
Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - Art. 112, L.R. 30/12/2016, n.30 - L.R. 31/03/2017, n.8)", esercizio di
imputazione contabile 2019, subordinatamente all'approvazione del Bilancio Regionale 2018/2020;
7. di demandare al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio l'esecuzione degli impegni di spesa, con
imputazione contabile 2019, previa autorizzazione da parte della Struttura assegnataria di Budget all'utilizzo del
capitolo di spesa 072040 sopra citato;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del
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presente provvedimento, oltre a quanto già sopra disposto, ivi comprese eventuali modifiche del cronoprogramma dei
pagamenti e delle fonti di finanziamento, sentito il Direttore della Direzione assegnataria di budget;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1830 del 14 novembre 2017

ALLEGATO A

REGIONE DEL VENETO - UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI
PREMIO COMPRAVERDE VENETO – UNIVERSITA’

Art. 1 – Oggetto e finalità
E’ bandita, d’intesa tra Regione del Veneto e l’Università Cà Foscari di Venezia, la
prima edizione del PREMIO COMPRAVERDE VENETO – UNIVERSITA’,
destinato agli studenti che abbiano presentato e discusso una tesi di laurea
magistrale sulla tematica del Green Public Procurement (GPP) presso una delle
Università pubbliche della Regione del Veneto.
La finalità della selezione è la valorizzazione dei contributi dei laureati in merito al
Green Public Procurement, dando visibilità alle tesi che saranno premiate in modo
da poter collegare gli aspetti di studio e ricerca con le applicazioni operative delle
amministrazioni pubbliche.

Art. 2 – Destinatari
Al Premio possono concorrere coloro che hanno discusso una tesi di laurea
magistrale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2018 e il 15 novembre 2018.
Non comporta l’esclusione al concorso l’avere già partecipato o vinto altri concorsi
analoghi.
Le tesi possono riguardare qualsiasi disciplina, purché l’oggetto sia collegabile al
tema del GPP (es. aspetti giuridici, impatti ambientali e sociali, politiche pubbliche,
comparazioni di best practice, casi di studio).

Art. 3 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio CompraVerde Veneto – Università è necessario far
pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2018, la seguente documentazione:
-

domanda di partecipazione;

-

copia della tesi per la quale si partecipa al premio in formato pdf con
indicazione, nel frontespizio, del nome dell’università e del dipartimento di
provenienza con logo, nome e cognome del/della candidato/a, titolo della tesi,
nome e cognome del relatore/relatrice e del correlatore/correlatrice, numero di
matricola;

-

abstract della tesi in lingua italiana;

-

autocertificazione attestante il periodo nel quale la tesi di laurea è stata
discussa.

Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione e
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ALLEGATO A

la relativa modulistica verranno definite dal costituendo Comitato TecnicoScientifico di cui al successivo articolo e saranno pubblicate sul sito web della
Regione del Veneto www.regione.veneto.it (all’interno del link “Bandi, Avvisi e
Concorsi” ) e dell’Università Cà Foscari di Venezia www.unive.it/sostenibile .
La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica
helpdeskgpp@regione.veneto.it oppure per posta alla Segreteria del Premio presso la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio della Regione del Veneto, Palazzo della
Regione, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia; a tal fine farà fede il timbro postale o
attestazioni del corriere. Se la documentazione non risulta completa, prima della
scadenza fissata, la Segreteria del Premio provvederà a contattare i soggetti che
hanno inviato la domanda per perfezionare la richiesta di partecipazione.

Art. 4 – Criteri di valutazione
Il Comitato Tecnico-Scientifico procederà all’assegnazione del Premio, tenendo in
considerazione i seguenti requisiti sostanziali:
-

originalità della tesi;

-

attinenza alla tematica del GPP;

-

rigore metodologico;

-

attenzione alla dimensione applicativa e propositiva.

Art. 5 – Premi
Il concorso prevede la premiazione delle n. 3 (tre) migliori tesi, individuate dal
Comitato Tecnico-Scientifico.
Ai vincitori del CompraVerde Veneto – Università saranno corrisposti i seguenti
premi:
-

1° tesi classificata
il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di
euro 3.000,00= (duemilacinquecento/00);

-

2° tesi classificata
il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di
euro 2.000,00= (millecinquecento/00);

-

3° tesi classificata
il Premio consiste nella corresponsione di un importo forfetario in denaro di
euro 1000,00= (mille/00).

La premiazione avverrà durante un appuntamento dedicato all’interno di un’apposita
manifestazione da realizzarsi nel 2019.
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Art. 6 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione telefonica e scritta (e-mail)
almeno 10 giorni prima della premiazione.

Art. 7 – Obblighi di partecipazione
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per
l’ammissione al concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
-

accettare tutte le norme previste dal bando;

-

non richiedere la restituzione del materiale inviato;

-

concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale
inviato, con citazione della fonte;

-

in caso di riconoscimento, partecipare personalmente alla cerimonia di
premiazione.

Art. 8 – Compiti e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da 3 (tre) componenti esperti in
materia, di cui due designati dalla Regione del Veneto e uno dall’Università Cà
Foscari di Venezia.
Il Comitato Tecnico-Scientifico valuterà i materiali pervenuti e designerà i
vincitori. La decisione del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché le sue
metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.

Art. 12 – Funzioni e contatti della segreteria del Premio
La Segreteria del Premio coadiuva il Comitato Tecnico-Scientifico nelle attività di
valutazione, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del presente bando e cura le
comunicazioni con i partecipanti ed i vincitori del Premio.
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(Codice interno: 357301)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1846 del 14 novembre 2017
"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie" - Differimento termini. (LR n. 59/1999 - LR 27/2003, art. 53,
comma 7).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il differimento del termine per produrre le richieste di erogazione dei contributi assegnati ad alcuni
dei Comuni finanziati, ai sensi della LR n. 59/1999, con DGR n. 1009 del 27/06/2017.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge regionale 24/12/1999, n. 59 dispone l'utilizzo di risorse del bilancio regionale per favorire il recupero e l'adeguamento
funzionale del patrimonio edilizio scolastico esistente. Su richiesta degli interessati, sono infatti ammessi a fruire di contributo
in conto capitale i soggetti pubblici e privati che realizzano lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
adibiti a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente
riconosciute.
In attuazione di tali disposizioni normative, con DGR n. 341 del 22/03/2017, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri per
accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017 (Bando 2017).
Il relativo programma di riparto, dell'importo complessivo di Euro 1.368.685,72, è stato approvato con DGR n. 1009 del
27/06/2017, disponendo il finanziamento di n. 23 interventi di competenza di Enti pubblici relativi alla Cat. 1 per l'importo di
Euro 976.415,53 e di n. 14 interventi di competenza di Enti privati relativi alla Cat. 1 per l'importo di Euro 392.270,19.
Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1361 del 22/08/2017, è stato approvato il programma di riparto dei
contributi per interventi di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e
medie di particolare interesse od urgenza, ai sensi della LR 27/2003, art. 53, comma 7, dell'importo complessivo di Euro
185.039,28, disponendo il finanziamento di n. 6 interventi di cui n. 5 di competenza di Enti pubblici per l'importo di Euro
148.584,47 e n. 1 di competenza di Ente privato per l'importo di Euro 36.454,81.
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro ad alcune motivate richieste di proroga del termine di
rendicontazione finale degli interventi finanziati, che con i sopra citati provvedimenti era stato stabilito al 30.11.2017,
presentate da alcuni dei Comuni risultati beneficiari di contributo.
Con nota n. 32032 del 14.09.2017, il Comune di Piove di Sacco (PD) rappresenta che, a seguito del prolungarsi delle procedure
per l'affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti del plesso scolastico "Jacopo Da Corte", finanziati con DGR n.
1009/2017, non ha potuto eseguire e completare gli stessi durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, risultando
problematico, dal punto di vista della sicurezza, prevederne la realizzazione in presenza di allievi. Chiede pertanto la proroga
del termine di rendicontazione finale al 31.05.2018.
Con nota n. 6370 del 04.10.2017, il Comune di Pozzonovo (PD) informa che i lavori di messa in sicurezza della Palestra del
plesso scolastico comunale, il cui finanziamento con DGR n. 1009/2017 è stato comunicato al Comune ad inizio del mese di
luglio e relativamente ai quali sono in corso le procedure di affidamento, potranno essere realizzati solamente nel periodo di
non utilizzo dei locali da parte degli studenti delle prossime festività natalizie. Chiede pertanto la proroga del termine di
rendicontazione finale al 31.01.2018.
Con nota n. 32376 del 06.10.2017, il Comune di Valdagno (VI) comunica che i lavori di sostituzione dei controsoffitti della
scuola primaria comunale "G. Cracco", il cui finanziamento con DGR n. 1009/2017 è stato comunicato al Comune ad inizio
del mese di luglio, prevedono lavorazioni interferenti con l'attività didattica che potranno essere quindi realizzate solamente nel
prossimo periodo di chiusura estiva del plesso. Chiede pertanto la proroga del termine di rendicontazione finale al 30.11.2018.
Tenuto conto delle motivazioni addotte ed al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi finanziati, si intende
quindi autorizzare i sopra indicati Comuni a produrre la rendicontazione finale dei rispettivi interventi finanziati entro i
nuovi termini richiesti.
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Eventuali ulteriori motivate richieste di proroga presentate, entro il termine di scadenza, dagli Enti beneficiari dei contributi
assegnati con DGR n. 1009 del 27/06/2017 e con DGR n. 1361 del 22/08/2017, potranno essere accordate, comunque entro il
termine massimo del 30.11.2018, con formale decreto della competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità
Organizzativa Edilizia.
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 LR 07/11/2003 n. 27;
VISTA la LR 29/11/2001 n. 39;
VISTO il D.Lgs 118/2011 ed in particolare l'Allegato n. 4/2;
VISTA la LR 24/12/1999 n. 59 e smi;
VISTA la deliberazione n. 1009 del 27/0672017;
VISTA la deliberazione n. 1361 del 22/08/2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 della LR 31/12/ 2012 n. 54;.
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017 ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, i Comuni di Piove di Sacco (PD), Pozzonovo (PD) e Valdagno
(VI) a produrre la rendicontazione finale dei rispettivi interventi finanziati con DGR n. 1009 del 27/06/2017 entro i
termini richiesti, come indicati nelle premesse.
2. Di disporre che eventuali ulteriori motivate richieste di proroga presentate, entro il termine di scadenza, dagli Enti
beneficiari dei contributi assegnati con DGR n. 1009 del 27/06/2017 e con DGR n. 1361 del 22/08/2017, potranno
essere accordate, comunque entro il termine massimo del 30.11.2018, con formale decreto della competente Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia.
3. Di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357388)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1850 del 14 novembre 2017
Approvazione del riparto degli ulteriori finanziamenti resi disponibili dalla L.R. n. 35 del 03 ottobre 2017 per
l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il riparto degli ulteriori finanziamenti per l'esercizio 2017 ammontanti a complessivi Euro
6.867.500,00 resi disponibili dalla L.R. n. 35 del 03 ottobre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019", da
destinare a favore degli Enti locali affidanti ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio
con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, tramviari e di
navigazione lagunare.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 1004 del 27.06.2017 la Giunta Regionale aveva approvato il riparto per l'esercizio 2017 della quota di
risorse a valere sul Fondo regionale per il trasporto pubblico locale istituito dall'art. 37 della L.R. n. 3/2013, da destinare agli
Enti affidanti per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare,
per un importo complessivo di Euro 247.572.400,30 ed aveva determinato il livello dei servizi minimi per l'esercizio in corso.
L'importo delle risorse assegnate era inferiore - nella misura del 3,3% - all'ammontare dei finanziamenti mediamente trasferiti
nell'ultimo triennio per l'esercizio dei servizi, come conseguenza dei tagli alla dotazione del Fondo nazionale per il trasporto
pubblico locale operati dal Governo con decreto legge n. 50 del 24.04.2017 successivamente convertito nella Legge n. 96 del
21.06.2017.
In data 3 ottobre 2017, il Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019",
pubblicata sul Bur n. 95 del 06 ottobre 2017, ha autorizzato una variazione positiva allo stato di previsione della spesa per la
Missione 10 - Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 1002 - Trasporto Pubblico Locale, pari a complessivi Euro
6.867.500,00 per l'esercizio finanziario 2017.
A seguito dell'approvazione della legge regionale sull'Assestamento, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1598 del
12.10.2017 sono state apportate le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e
con successivo decreto n. 147 del 19 ottobre 2017 del Direttore del Bilancio e della Ragioneria sono stati adeguati gli
stanziamenti di competenza e di cassa, oggetto di variazione, al quarto livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'allegato
n. 6/1 del D.Lgs. 118/2011, rendendo pienamente utilizzabile il capitolo di spesa n. 045770.
Tale incremento di stanziamento consente di coprire in gran parte la minore disponibilità di risorse di provenienza statale e
contenere così le ricadute negative sul settore, mantenendo sostanzialmente invariato il livello dei servizi attualmente offerto ai
cittadini.
Con il presente provvedimento si intende pertanto assegnare agli Enti affidanti servizi di TPL le risorse necessarie a
compensare parzialmente i minori trasferimenti attribuiti con deliberazione n. 1004/2017, quantificandole sulla base delle
medesime percentuali di riparto utilizzate nella predetta deliberazione.
Inoltre, nell'assegnazione dei finanziamenti de quo, si ritiene di dover tener conto dei maggiori oneri sostenuti
dall'Amministrazione Comunale di Treviso per l'intensificazione e riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale
nelle giornate dal 12 al 14 maggio 2017 in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini. L'evento - di rilevanza nazionale ed
elencato nel programma regionale per la promozione di Grandi Eventi, approvato con DGR n. 1893/2016, e pertanto promosso
dalla Regione stessa - ha avuto caratteristiche di straordinarietà, dal punto di vista della non ricorsività e della brevità della
durata.
In ragione del previsto impatto sulla mobilità del centro urbano di Treviso e delle aree limitrofe, la Regione aveva promosso un
tavolo tecnico di confronto con le aziende di trasporto e con l'Associazione Nazionale Alpini al fine di definire un'offerta di
servizi di trasporto - ferroviario ed automobilistico - adeguata al numero atteso di visitatori e di quantificare gli oneri connessi.
Già in quella sede la Regione aveva manifestato il proprio impegno a contribuire al finanziamento del maggior fabbisogno di
servizi rispetto al programma di esercizio in vigore.
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Per la parte relativa al servizio ferroviario veniva adottata la Deliberazione n. 657 del 8.05.2017 con la quale la Giunta
Regionale stabiliva di concorrere a dare copertura economica ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche o integrazioni ai
servizi, per una quota pari a Euro 63.331,25, IVA compresa.
Per il trasporto su gomma, sulla base del programma dettagliato dei servizi messo a punto per le giornate della manifestazione
e condiviso nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sopracitato, MOM S.p.a., società affidataria del servizio di trasporto nel
bacino territoriale di Treviso, aveva quantificato in complessivi Euro 97.500 (pari a Euro 88.636,36 più IVA) la quota di spesa.
Con successiva nota in data 27.10.2017 l'azienda MOM S.p.a. attestava la regolare produzione dei servizi secondo il
programma prestabilito.
Riconoscendo il maggiore fabbisogno di servizi di trasporto pubblico nel bacino territoriale di Treviso nelle giornate della
manifestazione, si ritiene pertanto di assegnare all'Ente di Governo di Treviso un contributo straordinario a parziale copertura
della spesa per i servizi effettuati, pari a Euro 88.636,36.
I servizi di trasporto pubblico esercitati nelle giornate di manifestazione, in quanto resi nell'ambito del contratto di servizio con
il Comune di Treviso, saranno in ogni caso soggetti alle medesime procedure di rendicontazione e monitoraggio previste per il
complesso dei servizi contrattualizzati.
Si ritiene pertanto di procedere con il presente atto ad assegnare le risorse rese disponibili dalla L.R. n. 35/2017:
• agli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale i
finanziamenti complessivamente ammontanti ad Euro 6.778.863,64 sulla base delle medesime percentuali già
utilizzate nella precedente deliberazione n. 1004/2017 e come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;
• al Comune di Treviso un finanziamento straordinario pari a Euro 88.636,36 a fronte dei maggiori oneri sostenuti per
l'intensificazione e riorganizzazione della rete dei servizi nelle giornate dal 12 al 14 maggio 2017 in occasione
dell'Adunata Nazionale degli Alpini.
Per quanto attiene l'assegnazione dei finanziamenti agli Enti affidanti per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale si richiama quanto già stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 1004/2017, ossia che l'attribuzione alle singole
aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico ai singoli Enti di Governo, sulla base della
presente ripartizione e tenendo conto di eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purché coerenti con le
indicazioni già formulate dalla Regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all'interno dei singoli bacini; il livello di
servizio complessivo da offrirsi a scala di bacino dovrà essere mantenuto e su di esso non saranno ammesse flessibilità se non a
fronte di una proporzionale riduzione dei finanziamenti; eventuali diverse distribuzioni o ripartizioni delle percorrenze a scala
di bacino, rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, non potranno in alcun caso determinare un maggior onere a
carico della Regione.
Inoltre, ai sensi della DGR n. 783/2016, le erogazioni saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
- i finanziamenti sino alla mensilità di novembre 2017 saranno erogati nella misura del 100% delle risorse
assegnate ed impegnate per dette mensilità;
- in sede di erogazione del finanziamento relativo alla mensilità di dicembre 2017, sarà trattenuto un importo
pari al 5% delle risorse complessivamente assegnate ed impegnate per l'esercizio;
- l'erogazione del residuo 5% del finanziamento avverrà a seguito dell'avvenuta presentazione della
rendicontazione del servizio effettuato e sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi sia quantitativi
che di qualità e prestazionali del servizio come stabilito dalla DGR n. 326/2001 e dai successivi
provvedimenti modificativi ed integrativi.
Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica è autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le modifiche che si rendessero necessarie per
ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.
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 l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge 228 del
24.12.2012;
VISTA la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA le Leggi Regionali n. 31 e n. 32 del 30 dicembre 2016;
VISTO il decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la Deliberazione/CR n. 13 del 21 febbraio 2017;
VISTO il parere n. 173 della Seconda Commissione Consiliare espresso in data 9 marzo 2017;
VISTA la DGR n. 456 del 6.04.2017;
VISTA la DGR n. 1004 del 27.06.2017
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la Legge n. 96 del 21.06.2017 di conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017;
VISTA L.R. n. 35 del 03.10.2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di approvare il riparto per l'esercizio 2017 degli ulteriori finanziamenti complessivamente ammontanti ad Euro
6.778.863,64 da destinare all'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione, come
riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, assegnando le risorse relative a favore degli Enti Affidanti;
3. di assegnare al Comune di Treviso il contributo straordinario pari ad Euro 88.636,36 a fronte dei maggiori oneri
sostenuti per l'intensificazione e riorganizzazione della rete dei servizi nelle giornate dal 12 al 14 maggio 2017 in
occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini;
4. di determinare in complessivi Euro 6.867.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45770 del Bilancio di
previsione 2017-2019 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi
automobilistici e lagunari (artt. 20, 32, L.R. 30.10.1998, n. 25)";
5. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica alla quale è stato assegnato il Capitolo di cui ai
precedenti punti 2. e 3. ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di attestare che la spesa complessiva di Euro 6.867.500,00 si configura come debito non commerciale;
7. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto;
8. di delegare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ad apportare
con propri atti le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di
arrotondamento;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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10. 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;
11. 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;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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RIPARTO FINANZIAMENTI E LIVELLO DEI SERVIZI MINIMI - ESERCIZIO 2017
ASSEGNAZIONE EFFETTUATA CON DGR
1004/2017

Bacino Territoriale Ottimale

Dolomiti Bus S.p.A.
Provincia di Belluno

Finanziamenti
assegnati

Produzione assegnata

€

KM/ore moto

ASSEGNAZIONE ULTERIORI
RISORSE/PRODUZIONI

Ulteriori finanziamenti
assegnati

Ulteriore produzione
assegnata

€

Km/ore moto

TOTALE ESERCIZIO 2017

Finanziamenti
assegnati

Produzione assegnata

Corrispettivo
unitario

€

Km/ore moto

€/Km

9.711.767,96

5.446.869,30

265.921,20

149.142,57

9.977.689,16

5.596.011,87

Sbizzera S.r.l.

42.577,86

23.368,75

1.165,84

639,87

43.743,70

24.008,62

1,82

Autoservizi FVG S.p.A. - SAF

91.318,80

56.579,18

2.500,43

1.549,21

93.819,23

58.128,39

1,61

5.678.148,88

Totale servizi extraurbani

1,78

9.845.664,62

5.526.817,23

269.587,47

151.331,65

10.115.252,09

Comune di Auronzo di Cadore

Dolomiti Bus S.p.A.

76.170,71

41.714,52

2.085,66

1.142,20

78.256,37

42.856,72

1,83

Comune di Belluno

Dolomiti Bus S.p.A.

1.816.022,37

881.992,41

49.725,12

24.150,13

1.865.747,49

906.142,54

2,06

Comune di Cortina d'Ampezzo

SE.AM. S.r.l.

312.611,09

179.661,55

8.559,71

4.919,37

321.170,80

184.580,92

1,74

Comune di Feltre

Dolomiti Bus S.p.A.

350.030,26

186.682,81

9.584,30

5.111,63

359.614,56

191.794,44

1,88

Comune di Mel

Eredi Perera Mario

53.219,47

32.215,18

1.457,22

882,09

54.676,69

33.097,27

1,65

Comune di Pieve di Cadore

Dolomiti Bus S.p.A.

14.458,49

6.862,12

395,89

187,89

14.854,38

7.050,01

2,11

Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI BELLUNO
BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
APS Holding S.p.A.)
Provincia di Padova

Bonaventura Express s.r.l.
BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
Busitalia SITA Nord s.r.l.)

Totale servizi extraurbani
Comune di Padova (automobilistico)

BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
APS Holding S.p.A.)

Comune di Padova (tram)

BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
APS Holding S.p.A.)

36.393,31

2.694.320,29

1.365.521,90

341.395,37

187.724,96

12.809.572,38

7.043.670,78

1.719.247,05

1.040.706,45

47.075,29

28.495,94

1.766.322,34

1.069.202,39

1,65

396.114,27

278.170,13

10.846,14

7.616,67

406.960,41

285.786,80

1,42
1,39

18.019.686,25

12.935.883,88

493.403,12

354.201,81

18.513.089,37

13.290.085,69

20.135.047,57

14.254.760,46

551.324,55

390.314,42

20.686.372,12

14.645.074,88

13.893.722,86

6.224.786,23

380.428,73

170.442,98

14.274.151,59

6.395.229,21

2,23
4,18

821.769,04

93.942,24

22.501,14

3.524.828,00

844.270,18

7.046.555,27

474.370,97

192.944,12

17.798.979,59

7.239.499,39

37.459.656,19

21.301.315,73

1.025.695,52

583.258,54

38.485.351,71

21.884.574,27

66.386,06

48.921,19

1.817,74

1.339,53

68.203,80

50.260,72

1,36

BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
Busitalia SITA Nord s.r.l.)

6.689.428,39

4.321.336,17

183.165,50

118.323,97

6.872.593,89

4.439.660,14

1,55

Garbellini s.r.l.

1,48

Brenzan Giuliio

1.549.317,15

1.044.014,25

42.422,38

28.586,51

1.591.739,53

1.072.600,76

Pilotto Viaggi s.n.c.

138.890,87

80.938,74

3.803,02

2.216,21

142.693,89

83.154,95

1,72

Tiengo Aldo s.n.c.

115.656,39

77.310,42

3.166,83

2.116,86

118.823,22

79.427,28

1,50

8.559.678,86

5.572.520,77

234.375,47

152.583,08

8.794.054,33

5.725.103,85

1.767.134,79

917.992,10

48.386,52

25.135,85

1.815.521,31

943.127,95

1.767.134,79

917.992,10

48.386,52

25.135,85

1.815.521,31

943.127,95

10.326.813,65

6.490.512,87

282.761,99

177.718,93

10.609.575,64

6.668.231,80

17.941.557,88

12.590.566,93

491.263,87

344.746,58

18.432.821,75

12.935.313,51

1,43

330.673,92

254.560,37

9.054,29

6.970,20

339.728,21

261.530,57

1,30

Totale servizi extraurbani
BUSITALIA VENETO S.p.A. (ex
Busitalia SITA Nord s.r.l.)

Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI ROVIGO

Provincia di Treviso

71.807,90

6.855.945,82

3.430.885,76

TOTALE BACINO DI PADOVA

Comune di Rovigo

1.329.128,59

17.324.608,62

Totale servizi urbani

Provincia di Rovigo

2.622.512,39
12.468.177,01

MOM S.p.A (ex A.C.T.T. S.p.A.,
A.T.M. S.p.A., C.T.M. S.p.A., La
Marca S.p.A.)
Barzi Service S.r.l.

1,93

Autocorriere Caverzan S.r.l.

343.610,90

237.464,34

9.408,53

6.502,09

353.019,43

243.966,43

1,45

Gobbo Autoservizi S.r.l.

197.094,72

153.023,85

5.396,72

4.190,00

202.491,44

157.213,85

1,29

13.598.024,36

Totale servizi extraurbani

18.812.937,42

13.235.615,49

515.123,41

362.408,87

19.328.060,83

Comune di Asolo

Autoservizi De Zen Michele S.a.s.

167.608,12

91.689,34

4.589,33

2.510,57

172.197,45

94.199,91

1,83

Comune di Conegliano

MOM S.p.A. ( ex A.T.M. S.p.A.)

519.319,35

291.588,63

14.219,66

7.984,09

533.539,01

299.572,72

1,78

Comune di Montebelluna

MOM S.p.A. ( ex La Marca S.p.A.)

Comune di Treviso

MOM S.p.A. (ex A.C.T.T. S.p.A.)

Comune di Vittorio Veneto

MOM S.p.A. (ex A.T.M. S.p.A.)

Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI TREVISO

141.695,55

82.189,99

3.879,81

2.250,47

145.575,36

84.440,46

1,72

6.003.632,32

2.843.975,52

164.387,49

77.871,86

6.168.019,81

2.921.847,38

2,11
1,82

687.045,59

376.669,73

18.812,23

10.313,72

705.857,82

386.983,45

7.519.300,93

3.686.113,21

205.888,52

100.930,71

7.725.189,45

3.787.043,92

26.332.238,35

16.921.728,70

721.011,93

463.339,58

27.053.250,28

17.385.068,28
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ASSEGNAZIONE EFFETTUATA CON DGR
1004/2017

Bacino Territoriale Ottimale

Provincia di Venezia

Finanziamenti
assegnati

Produzione assegnata

€

KM/ore moto

ASSEGNAZIONE ULTERIORI
RISORSE/PRODUZIONI

Ulteriori finanziamenti
assegnati

Ulteriore produzione
assegnata

€

Km/ore moto

TOTALE ESERCIZIO 2017

Finanziamenti
assegnati

Produzione assegnata

Corrispettivo
unitario

€

Km/ore moto

€/Km

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

18.043.546,95

11.284.269,51

494.056,46

308.978,40

18.537.603,41

11.593.247,91

1,60

A.T.V.O. S.p.A.

12.630.479,32

9.226.062,32

345.839,43

252.621,94

12.976.318,75

9.478.684,26

1,37
1,83

Brusutti S.r.l.
Totale servizi extraurbani

273.790,32

149.530,49

7.496,75

4.094,35

281.287,07

153.624,84

30.947.816,59

20.659.862,32

847.392,64

565.694,69

31.795.209,23

21.225.557,01

Comune di Caorle

A.T.V.O. S.p.A.

417.519,69

254.896,03

11.432,25

6.979,40

428.951,94

261.875,43

1,64

Comune di Cavallino-Treporti

A.T.V.O. S.p.A.

345.136,62

210.834,83

9.450,30

5.772,94

354.586,92

216.607,77

1,64

Comune di Chioggia

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

1.620.661,02

807.102,10

44.375,87

22.099,54

1.665.036,89

829.201,64

2,01

Comune di Jesolo

A.T.V.O. S.p.A.

437.986,72

261.484,61

11.992,66

7.159,80

449.979,38

268.644,41

1,68

Comune di S.Donà di Piave

A.T.V.O. S.p.A.

341.354,76

197.657,65

9.346,75

5.412,13

350.701,51

203.069,78

1,73

Comune di Spinea

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

132.707,55

75.963,11

3.633,71

2.079,97

136.341,26

78.043,08

1,75

Comune di Venezia (automobilistico) A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

21.539.748,00

11.063.044,68

589.787,13

302.920,97

22.129.535,13

11.365.965,65

1,95

5.256.095,99

1.258.945,15

143.918,94

34.471,60

5.400.014,93

1.293.416,75

4,18

30.091.210,35

14.129.928,16

823.937,61

386.896,35

30.915.147,96

14.516.824,51

39.611.584,05

343.904,29

1.084.618,18

9.416,72

40.696.202,23

353.321,01

Comune di Venezia (tram)

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

Totale servizi urbani
Comune di Venezia (navigazione)

A.C.T.V. S.p.A. /AVM S.p.A

TOTALE BACINO DI VENEZIA
Provincia di Verona

100.650.610,99
A.T.V. S.r.l.

Totale servizi extraurbani

2.755.948,43

115,18

103.406.559,42

16.971.319,07

11.114.157,87

464.697,43

304.320,52

17.436.016,50

11.418.478,39

16.971.319,07

11.114.157,87

464.697,43

304.320,52

17.436.016,50

11.418.478,39

1,53

Comune di Legnago

A.T.V. S.r.l.

247.163,08

147.033,36

6.767,66

4.025,97

253.930,74

151.059,33

1,68

Comune di Verona

A.T.V. S.r.l.

17.356.962,61

7.703.933,69

475.256,86

210.944,01

17.832.219,47

7.914.877,70

2,25

Totale servizi urbani

17.604.125,69

7.850.967,05

482.024,52

214.969,98

18.086.150,21

8.065.937,03

TOTALE BACINO DI VERONA

34.575.444,76

18.965.124,92

946.721,95

519.290,50

35.522.166,71

19.484.415,42

916.628,41

612.719,53

25.098,51

16.777,08

941.726,92

629.496,61

1,50

98.002,98

73.300,66

2.683,45

2.007,07

100.686,43

75.307,73

1,34

S.V.T. S.c.r.l. (ex A.I.M. Mobilità
s.r.l.)
Albiero Guido
Bettini Bus S.a.s.

Provincia di Vicenza

54.974,74

45.061,26

1.505,28

1.233,84

56.480,02

46.295,10

1,22

Bristol Autoservizi S.r.l.

141.013,94

93.448,60

3.861,15

2.558,75

144.875,09

96.007,35

1,51

Canil Service srl

357.218,60

247.552,74

9.781,12

6.778,32

366.999,72

254.331,06

1,44

Autoservizi Capozzo S.r.l.

545.716,79

400.379,16

14.942,46

10.962,92

560.659,25

411.342,08

1,36
1,41

S.V.T. S.c.r.l. (ex F.T.V. S.p.A.)

13.158.950,47

9.359.139,74

360.309,67

256.265,77

13.519.260,14

9.615.405,51

Autoservizi Girardi S.r.l.

411.457,36

291.813,73

11.266,25

7.990,25

422.723,61

299.803,98

1,41

Autoservizi Lorenzi S.r.l.

342.046,27

239.193,20

9.365,68

6.549,43

351.411,95

245.742,63

1,43

Zambon Silla Corrado

50.878,96

38.691,22

1.393,13

1.059,41

52.272,09

39.750,63

1,32

Zanconato Enio Aldo

184.478,99

123.150,19

5.051,28

3.372,02

189.530,27

126.522,21

1,50

Totale servizi extraurbani

16.261.367,51

11.524.450,03

445.257,98

315.554,86

16.706.625,49

11.840.004,89

Comune di Bassano del Grappa

S.V.T. S.c.r.l. (ex F.T.V. S.p.A.)

665.173,96

381.625,91

18.213,35

10.449,43

683.387,31

392.075,34

Comune di Recoaro Terme

S.V.T. S.c.r.l. (ex F.T.V. S.p.A.)

63.574,17

36.726,85

1.740,75

1.005,63

65.314,92

37.732,48

1,73

Comune di Schio

CO.N.A.M S. r.l.

341.117,80

201.964,36

9.340,26

5.530,05

350.458,06

207.494,41

1,69

Comune di Valdagno

S.V.T. S.c.r.l. (ex F.T.V. S.p.A.)

Comune di Vicenza

S.V.T. S.c.r.l. (ex A.I.M. Mobilità
s.r.l.)

Totale servizi urbani
TOTALE BACINO DI VICENZA
TOTALE SERVIZI EXTRAURBANI (KM)

356.184,59

194.530,09

9.752,81

5.326,49

365.937,40

199.856,58

1,83

8.072.041,32

3.589.169,11

221.023,30

98.276,26

8.293.064,62

3.687.445,37

2,25

9.498.091,84

4.404.016,32

260.070,47

120.587,86

9.758.162,31

4.524.604,18

25.759.459,35

15.928.466,35

705.328,45

436.142,72

26.464.787,80

16.364.609,07

121.533.831,64

81.888.184,17

3.327.758,95

2.242.208,09

124.861.590,59

84.130.392,26

TOTALE SERVIZI URBANI (KM)

86.426.984,61

39.364.700,70

2.366.486,51

1.077.858,18

88.793.471,12

40.442.558,88

TOTALE SERVIZI NAVIGAZIONE (ORE MOTO)

39.611.584,05

343.904,29

1.084.618,18

9.416,72

40.696.202,23

353.321,01

TOTALE SERVIZI

1,74

247.572.400,30

6.778.863,64

254.351.263,94
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(Codice interno: 357300)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1851 del 14 novembre 2017
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 e all'art. 31
della L.R. n. 35/2001. Programma di spesa sulle risorse del fondo di cui all'art. 145, comma 10, della L. n. 388/00 e
autorizzazione all'acquisizione mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 di servizi formativi specialistici.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Programma di spesa finanziato dal trasferimento statale a destinazione vincolata, di cui alla Delibera CIPE
n. 73 del 1° dicembre 2016, destinato ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.R.
n. 144/1999; direttive al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ai fini della sua attuazione e autorizzazione
all'attivazione della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di servizi formativi specialistici sulle tematiche
della valutazione degli investimenti pubblici.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con DGR n. 250/2001, in ossequio alle disposizioni dell'art. 1 della L. n.144/1999, ha istituito il
proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (in seguito NUVV), unità tecnica di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché alla valutazione, attuazione e verifica
di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dall'Amministrazione.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della L. n. 144/1999 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla
valutazione ed al monitoraggio degli Interventi pubblici», i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici,
istituiti sia presso i ministeri che da parte degli enti regionali, devono operare all'interno delle rispettive amministrazioni
esprimendo adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa, al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di
specializzazione, con particolare riferimento:
a) all'assistenza ed al supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma,
per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi;
b) all'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti
attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
Inoltre, sempre ai sensi dei citati provvedimenti normativi, i Nuclei di valutazione ex art. 1 della L. n. 144/1999 (in seguito
Nuclei) sono chiamati ad assicurare una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare
e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di
investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
Fin dal suo avvio, il NUVV della Regione del Veneto ha focalizzato le proprie attività in particolare sull'assistenza e sul
supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi,
con una particolare attenzione alla valutazione della sostenibilità degli interventi da realizzare in regime di finanza di progetto.
In tale ambito ha quindi sviluppato peculiari competenze che lo stesso legislatore regionale ha riconosciuto e valorizzato
disponendo che il NUVV di fatto partecipi al processo di programmazione dei lavori pubblici, in quanto, ai sensi dell'art. 4
della L.R. n. 27/2003, come modificata dalle LL.RR. n. 27/2015 e n. 30/2016, supporta le decisioni della Giunta regionale per
gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000,00 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare
mediante forme di partenariato pubblico-privato, essendone subordinato l'inserimento negli elenchi annuali dei lavori alla
valutazione della relativa sostenibilità economica finanziaria da parte del NUVV.
Accanto all'attività valutativa a supporto al decisore politico, il NUVV della Regione del Veneto ha sviluppato negli anni, fin
dal 2002, numerose iniziative volte alla diffusione ed al consolidamento della cultura della valutazione, quali la realizzazione
di strumenti metodologici, l'attuazione di studi ed analisi, la promozione di percorsi di formazione.
Al fine di consentire ai Nuclei di "esprimere adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa" il legislatore statale ha
previsto, fin dall'inizio, di contribuire finanziariamente al loro funzionamento, istituendo un Fondo da ripartire tra lo Stato, le
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Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00 e per le
finalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»).
La delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016 rappresenta l'ultimo riparto di risorse, relativo alle quote delle annualità 2015 e
2016; il 20 maggio scorso sono stati incassati dalla Regione del Veneto Euro 210.489,00 corrispondenti alla quota
integralmente spettante.
È opportuno ora definire come impiegare questi fondi, acquisiti nel bilancio regionale con accertamento n. 1591 del 24/7/2017,
compatibilmente con le competenze e specificità del NUVV della Regione del Veneto, la cui attività è distinta, ai sensi delle
DGR n. 2775/2010, n. 138/2014 e n. 1359/2016, in attribuzioni della Segreteria Tecnica, attualmente costituita presso la
Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VincA NUVV, e del NUVV in senso stretto, la cui
composizione attuale è stata definita dalla citata DGR n. 1359/2016, ed è complessivamente sintetizzabile in:
1. assistenza e supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti:
♦ valutazione della proposta di finanza di progetto formulata dai promotori con riferimento ai progetti di opere
pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia
maggioritaria,
♦ valutazione della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
n. 27/2003 e ss.mm.ii. "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche", della DGR n. 1826/2001 "Circolare recante disposizioni in ordine
alla valutazione di fattibilità dei progetti di investimento pubblici e delle iniziative che ricorrono al capitale
privato con la procedura della finanza di progetto", dell'art. 31 della L.R. n. 35/2001 "Nuove norme sulla
programmazione" e dell'art. 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. supporto all'attività di programmazione:
♦ valutazione di programmi di intervento infrastrutturale, ai sensi della L.R. n. 13/1999 "Interventi regionali
per i patti territoriali" e della delibera CIPE n. 25/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014";
3. diffusione della cultura della valutazione:
♦ strumenti metodologici;
♦ studi ed analisi;
♦ formazione.
In sede di prima costituzione del NUVV, dal punto di vista organizzativo e della dotazione organica la Regione del Veneto ha
privilegiato la soluzione interna: la Segreteria tecnica è composta dal Segretario, il cui ruolo è svolto dal Dirigente responsabile
della struttura organizzativa in cui è incardinata, e da personale interno (attualmente si tratta di due esperti economici con
incarico di posizione organizzativa), mentre il NUVV in senso stretto è composto da Direttori regionali individuati in relazione
alle attribuzioni delle strutture che dirigono, ed è presieduto dal Segretario Generale della Programmazione.
L'ampliarsi delle competenze, dei compiti e delle funzioni assegnati al NUVV ha richiesto capacità sempre più specialistiche ai
componenti della Segreteria tecnica del NUVV per lo svolgimento delle istruttorie prodromiche ai pareri del NUVV.
Parallelamente sono aumentate la varietà, la complessità e le problematiche legate ai progetti da esaminare, mentre persiste
l'imprevedibilità dei tempi di maturazione del fabbisogno valutativo, cui la Segreteria tecnica deve provvedere. Al fine di
assicurare funzionalità ed operatività minime della Segreteria tecnica del NUVV e per consentire a quest'ultima di essere attiva
su tutti i fronti previsti dall'ordinamento, in passato sono state adottate soluzioni transitorie che hanno consentito, per quanto
temporaneamente, un qualificato supporto rispetto alle attività da svolgere, sono stati acquisiti corsi di aggiornamento specifici
al fine di consolidare le competenze del personale interno, sono stati promossi percorsi formativi a beneficio non solo del
personale regionale ma anche di quello degli enti territoriali, degli enti e aziende strumentali e delle società pubbliche regionali
allo scopo di accrescere la cultura valutativa generale del settore pubblico regionale.
Il cofinanziamento attribuito ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00, che integra le risorse libere a carico del Bilancio
regionale impiegate per il funzionamento ordinario del NUVV, consente di finanziare attività e iniziative idonee a rendere
maggiormente efficace il ruolo del NUVV.
A tal fine, considerate quelle che sono le maggiori urgenze operative, si prevede di ripartire le risorse derivanti dal
trasferimento CIPE fra le seguenti destinazioni:
a) supporto alla Segreteria tecnica: acquisizione expertise;
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b) funzionamento operativo del NUVV: trasferte, formazione e aggiornamento del personale del NUVV,
acquisizione pubblicazioni, attrezzature, studi e ricerche;
c) percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle
aziende regionali e delle società partecipate regionali.
Le risorse trasferite ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. n. 388/00 sono state stanziate nel Bilancio di Previsione
2017-2019, annualità 2017, quanto a Euro 208.489,00 sul cap. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» e a Euro 2.000,00 sul cap. 103410 «Spese per l'attività dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L.
17/05/1999, n.144)».
È opportuno quindi dare mandato alla Direzione Commissioni Valutazioni, struttura in cui è incardinata la Segreteria tecnica
del NUVV, di dare attuazione al presente programma di spesa, nel rispetto delle seguenti direttive e limiti di spesa, nonché
delle disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento della spesa:
a. Supporto alla Segreteria tecnica: acquisizione expertise.
Posto che la Segreteria tecnica del NUVV è composta attualmente solamente da n. 2 esperti economici con incarico di
posizione organizzativa, coordinati dal Segretario del NUVV, il direttore dell'U.O. Commissioni VAS VincA NUVV,
e preso atto che gli avvisi di mobilità interna precedentemente promossi dalla Direzione Commissioni Valutazioni non
hanno prodotto esito positivo, per far fronte efficacemente al fabbisogno valutativo attuale e futuro a carico del
NUVV saranno attivati n. 2 contratti di lavoro a tempo determinato, categoria D, attingendo alle graduatorie
attualmente vigenti, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa,
dato atto che la spesa non comporterà aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento
statale, e quindi, come accertato con la Direzione Organizzazione e Personale, esclusa dalle limitazioni disposte
dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino a un massimo di Euro 160.000,00.
b. Funzionamento operativo NUVV: trasferte, acquisizione pubblicazioni, attrezzature, banche dati studi e ricerche.
Per le trasferte connesse alla partecipazione alla Rete dei Nuclei, di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. n. 144/1999; per
attrezzature informatiche a supporto delle attività, anche in Rete, della Segreteria tecnica e del NUVV; per
pubblicazioni strumentali alle attività dirette della Segreteria tecnica e di realizzazione di supporti metodologici a
beneficio interno ed esterno; per l'acquisizione di strumenti e servizi funzionali all'attività istruttoria della Segreteria
tecnica del NUVV; per l'acquisizione di corsi a catalogo su esigenze specialistiche della Segreteria tecnica del NUVV:
fino a un massimo di Euro 11.489,00=, di cui Euro 2.000,00 per attrezzature.
c. Percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende
regionali e delle società partecipate regionali.
Riprendendo un'esperienza interrotta a causa dell'indisponibilità di risorse, compatibilmente con il Piano di
formazione 2016-2018 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 863
del 09 giugno 2016, definire un nuovo progetto formativo, sugli argomenti, di maggior attualità e urgenza, in tema di
valutazione degli investimenti e delle politiche di sviluppo, ivi comprese le problematiche attinenti il partenariato
pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016: fino ad un massimo di Euro
39.000,00.
Sulla base delle risultanze degli specifici procedimenti di spesa, saranno consentiti scostamenti compensativi fra i
macroaggregati di spesa di cui sopra (lettere a), b) e c)), nei limiti del 10% del tetto di spesa autorizzata.
Infine, con riferimento alla voce c) del Programma di spesa è necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g) della L.R. n.
54/2012, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'acquisizione di servizi formativi specialistici,
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della DGR n. 1475/2017,
relativamente a quanto disposto per l'acquisizione di servizi di importo non superiore a Euro 40.000,00=.
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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
161
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1;
VISTA la Dir. PCM del 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
VISTO l'art. 31 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;
VISTE le DGR 250/2001, n. 4164/2005, n. 2775/2010, n. 138/2014 e n. 1359/2016 relative a composizione e competenze del
NUVV;
VISTO l'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;
VISTA la delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e ss.mm.ii. e il
D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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. n. 1/2011 e l'Informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011;
VISTE le DGR n. 634 del 17 maggio 2011, n. 987 del 5 giugno 2012 «Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12,
13 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1», n. 1521 del 12 agosto 2013 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2013. Integrazione alle
direttive di cui alla DGR n. 987 del 5 giugno 2012», n. 1531 del 12 agosto 2014 «Contenimento della spesa pubblica. Anno
2014. Integrazioni alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012 e n. 1521 del 12 agosto
2013», n. 1058 del 11 agosto 2015 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2015. Integrazioni alle direttive di cui ai
provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014», n.
1166 del 19 luglio 2016 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2016. Integrazione alle direttive di cui ai provvedimenti
della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11
agosto 2015» e n. 674 del 16 maggio 2017 «Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017»;
VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 «Bilancio di previsione 2017-2019»;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/1/2017 «Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019» con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al
raggiungimento degli obiettivi individuati;
VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 «Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017 -2019»;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture»;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 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 L.R. 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"»;
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VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento
della Giunta Regionale;
VISTE le DGR n. 802 del 27 maggio 2016 «Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14» e n. 1086 del 29 giugno 2016 «Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ai sensi
dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.»;
VISTA la DGR n. 1404 del 29 agosto 2017«Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Autorizzazione alla delega di funzioni ad un
Vicedirettore e individuazione del Vicedirettore di Area ai sensi dell'art. 9, comma 5 - bis della Legge regionale 31 dicembre
2012 n. 54 e s.m.i.»;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area «Tutela e sviluppo del Territorio» n. 85 del 27 settembre 2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente programma di spesa finalizzato al funzionamento
del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 31 della L.R. n. 35/2001:
a) Supporto alla Segreteria tecnica: acquisizione expertise.
Per far fronte efficacemente al fabbisogno valutativo attuale e futuro a carico del NUVV, attivazione di n. 2 contratti
di lavoro a tempo determinato, categoria D, attingendo alle graduatorie attualmente vigenti, compatibilmente con le
disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa, dato atto che la spesa non comporterà
aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento statale, esclusa dalle limitazioni
disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino a un massimo di Euro 160.000,00.
b) Funzionamento operativo NUVV: trasferte, acquisizione pubblicazioni, attrezzature, banche dati studi e ricerche.
Per le trasferte connesse alla partecipazione alla Rete dei Nuclei, di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. n. 144/1999; per
attrezzature informatiche a supporto delle attività, anche in Rete, della Segreteria tecnica e del NUVV; per
pubblicazioni strumentali alle attività dirette della Segreteria tecnica e di realizzazione di supporti metodologici a
beneficio interno ed esterno; per l'acquisizione di strumenti e servizi funzionali all'attività istruttoria della Segreteria
tecnica del NUVV; per l'acquisizione di corsi a catalogo su esigenze specialistiche della Segreteria tecnica del NUVV:
fino a un massimo di Euro 11.489,00=, di cui Euro 2.000,00 per attrezzature.
c) Percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende
regionali e delle società partecipate regionali.
Compatibilmente con il Piano di formazione 2016-2018 per il personale dirigente e dipendente della Regione del
Veneto, approvato con DGR n. 863 del 09 giugno 2016, sarà definito un nuovo progetto formativo, e/o seminari e
convegni, sugli argomenti di maggior attualità e urgenza in tema di valutazione degli investimenti e delle politiche di
sviluppo, ivi comprese le problematiche attinenti il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei
contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016: fino ad un massimo di Euro 39.000,00;
3. di consentire, sulla base delle risultanze degli specifici procedimenti di spesa, scostamenti compensativi fra i
macroaggregati di spesa di cui sopra (lettere a), b) e c)), nei limiti del 10% del tetto di spesa autorizzata;
4. di prevedere pari a Euro 210.489,00= l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al
programma di spesa di cui sopra, gravanti sul capitolo di spesa n. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» per Euro 208.489,00 e sul capitolo n. 103410
«Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» per Euro 2.000,00=, iscritti nel Bilancio di Previsione 2017-2019,
annualità 2017;
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g) della L.R. n. 54/2012, l'indizione di apposita procedura di evidenza
pubblica, ai fini dell'acquisizione di servizi formativi specialistici, di cui alla lett. c) del programma di spesa di cui al
precedente punto 2., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
e della DGR n. 1475/2017, relativamente a quanto disposto per l'acquisizione di servizi di importo non superiore a
Euro 40.000,00=;
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6. di nominare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale responsabile unico del procedimento di cui al
punto precedente, che conseguentemente viene incaricato dell'approvazione dei documenti di gara e dell'adozione
degli atti necessari per l'attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento, stipula ed esecuzione;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni dell'attivazione dei procedimenti e dell'adozione
dei provvedimenti attuativi del programma di cui al punto 2;
8. di dare atto che le spese, di cui si prevede l'impegno che verrà assunto con successivi atti dirigenziali, non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, in quanto finanziate da assegnazione statale a destinazione
vincolata;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357608)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1887 del 22 novembre 2017
DGR n. 1967/2014 e D.D. n. 229 del 30.12.2014 Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO. Finanziamento
annualità 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono finanziate le attività relative al trasporto sociale in rete "STACCO", di cui alla
deliberazione numero 1967 del 28.10.2014 della Giunta Regionale.

l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nell'ambito delle sue politiche di solidarietà sociale, ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere
l'attività di trasporto a favore di soggetti svantaggiati, che molte associazioni di volontariato realizzano da tempo attraverso un
sistema di rete territoriale "a chiamata" ("trasporto sociale in rete, a chiamata"): progetto "Servizio Trasporto e
accompagnamento - STACCO".
Con la deliberazione numero 1967 del 28.10.2014 della Giunta Regionale, sono stati individuati i criteri per l'assegnazione di
contributi economici destinati al progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO", con riferimento ai modelli già
consolidati e finanziati dalla Regione e, con successivo provvedimento direttoriale numero 229 del 30.12.2014, sono state
approvate le progettualità relative a 5 aree territoriali, assegnando a ciascuna il contributo massimo previsto dal bando, pari a
euro 140.000,00.
Gli elementi fondamentali per il finanziamento del progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO" sono la
gratuità del servizio, la non obbligatorietà d'iscrizione alle associazioni che effettuano il trasporto (da parte dei trasportati) e la
condizione di fragilità sociale dei trasportati.
La modalità gestionale del servizio prevede che ci sia:
1. un soggetto capofila, per il coordinamento e il monitoraggio delle associazioni operanti nel territorio di riferimento;
2. le associazioni partner, che mettono a disposizione i propri mezzi di trasporto e i propri volontari, pur mantenendo
azioni e obiettivi propri.
Le 2 aree territoriali venete non ancora aderenti al progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO", nello
specifico il rodigino e il padovano, hanno adottato un sistema di trasporto alternativo, consolidato attraverso il finanziamento
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo destina all'acquisto di automezzi da adibire al trasporto e
all'accompagnamento di anziani, disabili e persone affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.
I destinatari dell'iniziativa della Fondazione, infatti, per poter beneficiare di un contributo, devono aver attivato una rete di
servizio di trasporto che coinvolga una molteplicità di soggetti operanti nel settore, favorendo un'adeguata risposta alle
esigenze dei territori.
Altre realtà territoriali svolgono localmente servizi sovrapponibili al modello regionale, queste potrebbero ben inserirsi nel
progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO", condividendone metodologie e modalità operative in un'ottica
di uniformità dell'offerta al territorio.
Il monitoraggio delle sperimentazioni avviate ha dimostrato la loro efficacia sia per la risposta ai bisogni dei cittadini in
situazioni di svantaggio sia per la creazione di una rete tra le associazioni attive sul campo.
Il tavolo di lavoro, istituito formalmente con decreto direttoriale numero 33 del 10.2.2015, ha concordato la definizione di
apposite linee di indirizzo, da estendere anche ai territori non ancora coinvolti dal progetto "Servizio Trasporto e
accompagnamento - STACCO", relative ai criteri di accesso al servizio di trasporto e alle modalità di rendicontazione delle
spese sostenute.
La Regione intende formalizzare questo strumento operativo, allo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale una
metodologia che garantisca l'accesso al servizio di trasporto e la massima trasparenza nella rendicontazione dei costi sostenuti.
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I progetti presentati nell'anno in corso sono:
1. "STACCO BL" gestito dal Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno C.F.93001500250, acquisito al protocollo 420893 del 9.10.2017;
2. "STACCO TV" gestito dal Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso - C.F.
94088180263, acquisito al protocollo 422577 del 10.10.2017;
3. "STACCO" VE gestito dal Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di VE - C.F.
90067280272, acquisito al protocollo 421748 del 10.10.2017;
4. "STACCO VR" gestito dalla Federazione del volontariato di Verona Onlus - C.F. 93154900232, acquisito al
protocollo 423182 del giorno 11.10.2017;
5. "STACCO" VI gestito da Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza - C.F. 93024610243, acquisito al
protocollo 434267 del 18.10.2017;
La Regione del Veneto intende sostenere, per l'annualità 2017-2018, la progettualità sperimentale relativa a "STACCO", nelle
more dell'adozione di un modello organizzativo che, garantendo livelli omogenei di intervento su tutto il territorio regionale,
consenta di rispondere ad un diffuso bisogno di inclusione sociale della persona.
Per garantire un'efficace prosecuzione delle progettualità elencate e in considerazione dei risultati raggiunti nella precedente
annualità e dei preventivi di spesa trasmessi, si prevede un impegno finanziario di euro 100.000,00 per lo "STACCO" di
Belluno, di euro 90.000,00 per lo "STACCO" di Treviso, di euro 70.000,00 per lo "STACCO" di Venezia, di euro 90.000,00
per lo "STACCO" di Verona e di euro 50.000,00 per lo "STACCO" di Vicenza.
L'erogazione dei contributi avverrà:
1. con un acconto pari al 70% del finanziamento concesso, a seguito della dichiarazione di avvio;
2. con il conguaglio fino al residuo 30%, su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di esaustiva
relazione sui risultati raggiunti, entro il 30.9.2018.
Per il finanziamento dei contributi di cui al presente provvedimento, si prevede una spesa di euro 400.000,00, che troverà
copertura sul capitolo di spesa numero 103389 "Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)".
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 Regione del Veneto 30.12.2016, numero 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione numero 1 del 10.1.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il decreto numero 1 del 13.1.2017, con il quale il Segretario Generale della Programmazione ha approvato il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019";
VISTA la legge Regione del Veneto 31.12.2012, numero 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' ", in particolare
l'articolo 2, comma 2, lettera f, che prevede che alla Giunta regionale compete la definizione dei criteri per l'assegnazione a
terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere;
VISTA la deliberazione numero 1967 del 28.10.2014 della Giunta Regionale;
VISTO il decreto direttoriale numero 229 del 30.12.2014;
VISTO il decreto direttoriale numero 33 del 10.2.2015;
delibera
1. di considerare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
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2. di finanziare le progettualità di trasporto sociale "STACCO", destinando un contributo di:
a. euro 100.000,00 al Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno C.F. 93001500250;
b. euro 90.000,00 al Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso - C.F.
94088180263;
c. euro 70.000,00 al Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di VE - C.F.
90069700277;
d. euro 90.000,00 alla Federazione del volontariato di Verona Onlus - C.F. 93154900232;
e. euro 50.000,00 a Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza - C.F. 93024610243;
3. di determinare in euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Servizi sociali, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa
numero 103389 "Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L.
8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)";
4. di demandare l'impegno di spesa, l'approvazione delle linee di indirizzo per il servizio di trasporto "STACCO" e ogni
altro adempimento a successivo atto del Direttore della Direzione Servizi sociali;
5. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 70% del contributo assegnato, a seguito della
dichiarazione di avvio del progetto ed il conguaglio fino al residuo 30% su presentazione della rendicontazione delle
spese sostenute e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, che dovrà essere trasmessa entro il 30.9.2018;
6. di incaricare la Direzione Servizi sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto-legislativo 14.3.2013, numero 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 357609)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1898 del 22 novembre 2017
Servizio civile nazionale nella Regione del Veneto - attività di informazione e formazione. L. 64/2001 e D. Lgs
77/2002. Approvazione piano relativo alla realizzazione di attività formative, informative e di promozione di Servizio
Civile e individuazione soggetto al quale affidare il "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e
formazione" .
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento illustra modalità, contenuti e diffusione sul territorio regionale delle attività formative e di informazione e
sensibilizzazione proposti dagli Enti di Servizio Civile accreditati e componenti della Consulta regionale per il servizio civile
localizzati nelle rispettive province della Regione del Veneto e, ai fini della concessione di un contributo per la loro
realizzazione, si approvano le disposizioni attuative e i relativi criteri per la presentazione della proposta atta a individuare il
soggetto al quale affidare l'attività amministrativo/gestionale e di coordinamento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 2005 n. 43, è stato istituito il
Servizio Civile nazionale.
Con decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, così come integrato e modificato con legge 31 marzo 2005 n.43, sono state previste
competenze specifiche in capo alle Regioni e Province Autonome: inizialmente per attività informative e formative,
successivamente in materia di accreditamento, progettazione, monitoraggio e controllo.
Le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 77/2002 sono entrate in vigore integralmente dal primo gennaio 2006.
A seguito dell'art. 4 comma 2/b del sopraccitato decreto legislativo è stato predisposto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile un fondo nazionale per attività di formazione e informazione che per quanto riguarda la Regione del Veneto, per l'anno
2017, consta di Euro 60.000,00. Tale fondo afferisce al capitolo di spesa 100244 "Fondo nazionale per il servizio civile Attività di informazione e formazione".
Al fine di sostenere, promuovere e migliorare l'organizzazione, la gestione e la qualità delle attività legate al Servizio Civile la
Direzione Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta regionale per il Servizio Civile, costituita con D.G.R. n. 1875 del
15 ottobre 2013, propone delle attività modulari attraverso il coinvolgimento di istituzioni e soggetti del privato sociale inseriti
nel contesto di Servizio Civile ovvero a contatto con il mondo giovanile destinatario della proposta stessa.
Con lo scopo di rendere più capillare la promozione degli eventi, favorire la partecipazione da parte di giovani e di interlocutori
strategici, sostenere la partecipazione alle varie tipologie di eventi che possono svolgersi anche su piattaforme digitali, saranno
previste attività che richiedono un contatto diretto (incontri, seminari, moduli formativi) rivolte ad operatori locali di progetto,
ai volontari in servizio, ad esperti nel settore e sono previste attività di informazione sul Servizio Civile Regionale e Nazionale
sul territorio veneto.
La definizione delle finalità suddette si evince dal verbale della seduta della Consulta regionale per il Servizio Civile del 24
ottobre 2017, agli atti della Direzione Servizi Sociali.
Pertanto, con la presente deliberazione, si propone di approvare il Piano relativo alla realizzazione di attività formative,
informative e di sensibilizzazione erogate in eventi in presenza e/o a distanza destinate a giovani candidabili per il Servizio
Civile, a operatori del Servizio Civile e interlocutori del mondo giovanile di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione.
Inoltre, con la presente deliberazione, si propone quale parte integrante del presente atto l'Allegato B relativo alla proposta atta
a individuare il soggetto al quale affidare l'attività amministrativo/gestionale e di coordinamento delle attività sopra
menzionate. Il medesimo allegato riporta: le finalità e le linee di intervento e i requisiti che i soggetti interessati devono
possedere, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda a cui va allegato il piano di coordinamento e il fac-simile
della domanda relativa al sopraccitato piano.
Conseguentemente, con la presente deliberazione, si determina la spesa di Euro 60.000,00 per l'esercizio 2017 del capitolo di
spesa 100244 "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione" del Bilancio pluriennale
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2017/2019, destinato alla spese di formazione e informazione di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, 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. 15 della L. 241/1990;
• Visto l'art. 42, I° comma della L. R. n. 39/2001;
• Vista la L. 64/2001;
• Visto il D. Lgs 77/2002;
• Vista la D.G.R. n. 1875/2013;
• Visto il verbale della seduta della Consulta regionale per il servizio civile del 24/10/2017;
delibera
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le attività di informazione e formazione di cui all'Allegato A alla
presente Deliberazione;
3. di approvare, per quanto esposto in premessa, la scheda di piano di coordinamento di cui all'Allegato B alla presente
Deliberazione;
4. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto
il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria con le risorse del "Fondo
nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione" disponibili sul capitolo n. 100224 del Bilancio
pluriennale 2017/2019;
5. di fissare come scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione del soggetto affidatario
del "Fondo nazionale per il servizio civile - Attività di informazione e formazione" e del relativo progetto, di cui
all'Allegato B del presente provvedimento, la data del 5 Dicembre 2017.
6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali per l'adozione di
qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e non presenta natura di debito commerciale;
8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1898 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 1

Informazione

Dettaglio attività di intervento formativo/informativo per l’anno 2018
Destinatari
Potenziali candidati,
categorie interessate (Enti,
volontari, esperti del settore) e
soggetti interni ed esterni al
Servizio Civile.

Azioni
Attività di
promozione
continua sul
territorio

Giornate formative

Formazione

Volontari in servizio
Percorsi formativi
Ruoli strategici (OLP)

Enti iscritti all’Albo Regionale

Ente gestore
del fondo

Spese di gestione

Moduli formativi di
I° Livello ed
eventualmente di
II° livello
Percorsi formativi
per esperti,
responsabili,
progettisti, selettori
e formatori
Spese
amministrative

Dettaglio
Produzione di una “cartolina informativa” da inviare attraverso le Amministrazioni
Locali e i Centri per l’impiego contenente informazioni sul Servizio Civile e riferimenti
web regionali.
Presenza di banchetti informativi all’interno di iniziative rivolte alle giovani generazioni
quali eventi fieristici, culturali, universitari ecc.

Uscite per visitare i luoghi della Grande Guerra
Visite a siti di interesse storici riguardanti il Servizio Civile quali ad esempio: Scuola di
Barbiana, l’Associazione Monastero del Bene Comune (Sezano - VR)
Ulteriori iniziative pubbliche nelle quali vengono affrontati temi inerenti il SC, alle quali
viene ritenuto opportuno favorire la partecipazione dei volontari
Eventi e percorsi formativi in ogni provincia della Regione come progettazione
partecipativa al fine di favorire l’attivazione dei volontari in fase elettiva
Corsi per Operatori Locali di Progetto (OLP) in tutte le province del Veneto (almeno
n. 8 edizioni)

Eventi formativi per progettisti in vista del Servizio Civile Universale
Percorsi formativi sperimentali rivolti a Formatori di Formazione Generale e/o di
Formazione Specifica
Percorsi formativi di formazione generale e sulla gestione d’aula rivolta a formatori di
formazione specifica.
6% del Fondo (€ 3.600,00) – attività definite all’Allegato B della medesima DGR.
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ALLEGATO B

DGR nr. 1898 del 22 novembre 2017

pag. 1 di 5

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE
PIANO DI COORDINAMENTO

1.

PREMESSA

Al fine di sostenere, promuovere e migliorare l’organizzazione, la gestione e la qualità delle attività legate al
Servizio Civile la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto in collaborazione con la Consulta
regionale per il Servizio Civile, costituita con D.G.R. n. 1875 del 15 ottobre 2013, propone delle attività
modulari attraverso il coinvolgimento di istituzioni e soggetti del privato sociale inseriti nel contesto di
Servizio Civile ovvero a contatto con il mondo giovanile destinatario della proposta stessa.
Con lo scopo di rendere più capillare la promozione degli eventi, favorire la partecipazione da parte di giovani
e di interlocutori strategici, sostenere la partecipazione alle varie tipologie di eventi che possono svolgersi
anche su piattaforme digitali, saranno previste attività che richiedono un contatto diretto (incontri, seminari,
moduli formativi) rivolte ad operatori locali di progetto, ai volontari in servizio, ad esperti nel settore e sono
previste attività di informazione sul Servizio Civile Regionale e Nazionale sul territorio veneto.
Per la realizzazione delle finalità suddette si necessita di affidare la realizzazione delle attività di informazione
e informazione, nonché la gestione amministrativo-contabile ad un Ente terzo che opererà sulla base delle
indicazioni stabilite dalla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e fornite dalla Consulta regionale
per il Servizio Civile.

2.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
 monitoraggio: rendere disponibili dati sullo stato di avanzamento delle attività di informazione
e formazione che verranno definite e stabilite dalla Direzione Servizi Sociali della Regione del
Veneto in collaborazione con la Consulta regionale per il servizio civile ;
 valutazione in itinere: utilizzo delle informazioni rese disponibili dagli Enti coinvolti nelle
attività del suddetto fondo in modo da permettere un costante monitoraggio del budget messo
a disposizione per le attività in questione;
 coordinamento: coordinamento e gestione amministrativo-contabile delle azioni dei soggetti
impegnati nella realizzazione delle attività di informazione e formazione.
 valutazione ex post: realizzazione di una relazione analitica in merito alle attività svolte e
relative rendicontazioni finali.
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3.

DGR nr. 1898 del 22 novembre 2017

pag. 2 di 5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda di contributo:

soggetti pubblici e del privato no profit iscritti all’Albo Nazionale o Regionale degli Enti di Servizio
Civile.
4.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

- Attuare attività formative, informative e di sensibilizzazione erogate attraverso l’organizzazione di eventi in
presenza e/o a distanza destinate a giovani candidabili per il Servizio Civile, a operatori del Servizio Civile e a
interlocutori del mondo giovanile.
- Organizzare con gli Enti accreditati del territorio regionale momenti informativi sulle tematiche rivolte alla
cittadinanza, giovani e volontario come: giornate formative, percorsi formativi in ogni provincia della Regione
del Veneto, moduli formativi di I° e II° livello per gli Operatori Locali di Progetto (OLP) e percorsi formativi
per esperti/responsabili, progettisti, selettori e formatori che operano nel campo del Servizio Civile,
permettendo così un aggiornamento costante delle professionalità.

- Migliorare il coordinamento tra Enti coinvolti per facilitare il perseguimento degli obiettivi
sopracitati.
- Monitorare costantemente l’andamento del budget assegnato a tale Fondo in modo da permettere
un’organizzazione puntuale delle attività.

5.

TEMPI E AVVIO DEL PROGETTO

L’Ente aggiudicatario dovrà assicurare la sussistenza di una organizzazione adeguata, la presenza
delle professionalità competenti e l’appropriato apporto nella conduzione delle attività previste, che
inizieranno nel 2018 e proseguiranno nel 2019. I tempi di avvio verranno concordati con la Direzione
Servizi Sociali della Regione del Veneto, in seguito all’individuazione del vincitore, in accordo con la
Consulta regionale per il Servizio Civile.

6.

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve articolarsi prevedendo la descrizione delle modalità attraverso le quali l’Ente
partecipante intende raggiungere gli obiettivi prefissati nel presente documento.
Dovranno essere esplicitati le modalità e i relativi tempi di realizzazione; descritte le attività di
predisposizione, organizzazione e coordinamento dell’attività di monitoraggio e valutazione delle
attività;
Dovranno inoltre essere previste sistematiche e programmate modalità di raccordo con la Regione del
Veneto - Direzione Servizi Sociali.
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DGR nr. 1898 del 22 novembre 2017

pag. 3 di 5

7. MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione e il relativo Progetto dovranno essere presentati entro il 5 Dicembre
2017.
La domanda e il Progetto, debitamente sottoscritti e in regola con le vigenti disposizioni in materia di
bollo,
dovranno
essere
inviati
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, specificando nell’oggetto “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
NELLA REGIONE DEL VENETO: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE L. 64/2001 e
D. Lgs 77/2002.”
Si richiede inoltre, di inviare il Progetto anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicando
nell’oggetto dell’e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it “Progetto SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE NELLA REGIONE DEL VENETO: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE L. 64/2001 e D. Lgs 77/2002.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI
PUNTI
a. Congruenza del progetto proposto con le specifiche della richiesta, con
particolare riferimento agli obiettivi dell’intervento di cui al punto 4,
50
nonché al dettaglio delle attività di intervento formativo/informativo di cui
all’allegato A del presente provvedimento
b. Metodologia di lavoro proposta e modalità organizzative/gestionali di
lavoro individuate

25

c. Esperienze documentabili in relazione ai temi oggetto del presente bando
Premiante è la conoscenza documentata in materia di servizio civile

15

d. Efficacia complessiva del progetto

10
Totale

100
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FAC-SIMILE DOMANDA
PROGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE DEL VENETO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE L. 64/2001 e D. Lgs 77/2002.

ENTE GESTORE DEL PROGETTO
indicare la denominazione completa, inclusa la natura giuridica dell’Ente

Codice fiscale
Partita IVA

Sede Legale
Via/Piazza
CAP
Comune
Telefono

Provincia
Fax

Email
Indirizzo PEC
Aziendale
2. LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome

Codice fiscale
Telefono
Email
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3. REFERENTE DEL PROGETTO
Cognome e nome

Telefono/cellulare
Email
Documenti da allegare alla presente domanda:
a) Progetto
b) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del Legale Rappresentante
Data: ___________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Il sottoscritto
Legale Rappresentante del soggetto proponente, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
445/2000, dichiara di possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 3 dell'Allegato A.
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(Codice interno: 357611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1900 del 22 novembre 2017
Modalità e criteri per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di Poli per l'infanzia
innovativi a gestione pubblica (Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 e art. 3, comma 4, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65)
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le modalità e i criteri per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di
Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017, in
attuazione dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" all'art. 3, comma 4, stabilisce che l'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) destina, nell'ambito degli investimenti immobiliari
previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e fino ad un massimo
di 150 milioni per il triennio 2018-2010, risorse finalizzate a favorire la costruzione di edifici da destinare Poli per l'infanzia
innovativi a gestione pubblica, da costruirsi anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di
istruzione e formazione.
Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 637 del 23/08/2017, sono state ripartite le risorse di
cui all'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 nonchè individuati i criteri per l'acquisizione, da parte delle Regioni,
delle manifestazioni di interesse degli enti locali che abbiano la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento ed
interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica.
Le Regioni, ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017, provvedono a selezionare da uno a tre
interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca entro il 20/01/2018 (150 giorni dall'adozione del provvedimento), al fine di consentire, al Ministero, l'avvio della
seconda fase prevista dalla norma e relativa all'indizione di specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalla Regione nei limiti delle risorse
assegnate che, per il Veneto, ammontano ad Euro 13.431.953,74.
Secondo quanto disposto dal citato art. 3, comma 8, del Decreto MIUR n. 637 in data 23/08/2017, i progetti sono valutati da
una commissione nazionale di esperti che comunica al MIUR l'ordine di classifica ai fini del finanziamento.
Gli Enti locali selezionati potranno quindi affidare i successivi livelli di progettazione ai progettisti individuati a seguito del
concorso citato, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi.
Gli immobili saranno costruiti a spese di INAIL, a valere sui fondi di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65,
che ne manterrà la proprietà fino ad ammortamento dell'investimento.
Il MIUR pagherà ad INAIL i relativi canoni di locazione affinché gli Enti possano utilizzare gli edifici scolastici senza oneri.
Le risorse di cui art. 3, comma 4, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65, come suddivise tra le varie Regioni con il Decreto MIUR n.
637 del 23/08/2017, sono destinate a finanziare esclusivamente il costo per la costruzione dei Poli per l'infanzia innovativi a
gestione pubblica, compresa l'acquisizione delle aree.
Non sono in ogni caso ammesse e sono quindi a carico dell'Ente Locale le spese per:
. indagini preliminari,
. progettazione;
. arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
. eventuale demolizione dei fabbricati;
. bonifica delle aree;
. spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.
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Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del sopra citato Decreto MIUR n. 637 del
23/08/2017, si dispone l'approvazione delle "Modalità e criteri per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la
realizzazione di Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica" ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 e del Decreto MIUR
n. 637 del 23/08/2017, come riportate nei sotto elencati Allegati:
• Allegato A "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Modalità e criteri per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";
• Allegato B "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Modulo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per
la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";
• Allegato C "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione
ed attribuzione dei punteggi di cui alla proposta di manifestazione di interesse per la costruzione di edifici da destinare
a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";
• Allegato D "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Scheda intervento di cui alla proposta di manifestazione di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica".
Le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali devono essere compilate sulla base del modulo riportato nell'Allegato B
e devono contenere, pena inammissibilità delle stesse, tutte le informazioni e gli allegati previsti dal modulo stesso.
Le manifestazioni di interesse, predisposte secondo quanto sopra specificato e complete dei prescritti documenti, devono essere
inviate, pena inammissibilità, entro il termine perentorio del 15/12//2017, esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) all'indirizzo infrastrutturetrasportilogististica@pec.regione.veneto.it.
La selezione delle manifestazioni di interesse presentate, effettuata sulla base dei criteri di cui ai sopra elencati allegati, sarà
approvata, previo parere dell'ANCI regionale, con provvedimento della Giunta Regionale e comunicata al MIUR entro il
20/01/2018, ai fini del proseguimento dell'iter previsto dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 65/2017.
La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia è incaricata di approvare, sulla base dei criteri
di cui al presente provvedimento, la graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate entro il termine sopra indicato.
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. 3, comma 4, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65;
VISTO il Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le modalità e i criteri per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per la realizzazione di Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 e del
Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017, come riportate nei sottoelencati Allegati:
Allegato A "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Modalità e criteri per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica";
Allegato B "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Modulo per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";
Allegato C "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di
partecipazione ed attribuzione dei punteggi di cui alla proposta di manifestazione di interesse per la
costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";
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Allegato D "Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 - Scheda intervento di cui alla proposta di manifestazione
di interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica".
2. di stabilire che le manifestazioni di interesse, compilate sulla base del modulo riportato nell'Allegato B e complete di tutti i
prescriti documenti, devono essere inviate, pena inammissibilità, entro il termine perentorio del 15/12//2017, esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo infrastrutturetrasportilogististica@pec.regione.veneto.it.;
3. di stabilire che la selezione delle manifestazioni di interesse effettuata sulla base dei criteri approvati con il presente
provvedimento, sarà approvata previo parere dell'ANCI regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, dell'approvazione, sulla base
dei criteri di cui al presente provvedimento, della graduatoria delle manifestazioni di interesse presentate dagli Enti entro il
termine indicato nelle premesse, da inoltrarsi e comunicare al MIUR, entro il 20/01/2018, ai fini del proseguimento dell'iter
previsto dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 65/2017;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia - di ogni ulteriore
adempimento conseguente alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE, AL LAVORO E PARI
OPPORTUNITA’
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.

Unità Organizzativa Edilizia

Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017

Scheda intervento di cui alla proposta di manifestazioni di
interesse per la costruzione di edifici da destinare a
Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica.
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SCHEDA DI INTERVENTO
Indicazione soggetto proponente:

Descrizione intervento e tipologia di Polo per l’infanzia innovativo a gestione pubblica, con particolare
riferimento alle tecniche dell’edilizia sostenibile previste per il nuovo edificio (max 20 righe):

Descrizione modalità di utilizzo esteso dell’edificio scolastico in termini di apertura, offerta e
coinvolgimento del territorio, mediante la messa a disposizione di servizi generali, spazi collettivi e risorse
professionali (max 20 righe):

Sintesi del progetto didattico/pedagogico-educativo connesso alla costruzione del Polo per l’infanzia
innovativo e gestione pubblica (max 20 righe):

Descrizione della proposta di innovazione didattica, di sperimentazione di nuovi ambienti e di nuovi modelli
di apprendimento (max 20 righe):

Luogo ________________________ data ____________

FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
_________________________________
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 355956)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera Centralizzata
Disciplina Farmacia Ospedaliera (Profilo Prof.le: Farmacisti - Area Farmacia - Ruolo Sanitario).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1375 del 13.11.2017 è indetto Avviso Pubblico per il
conferimento del seguente incarico:
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera Centralizzata Disciplina Farmacia Ospedaliera (Profilo Prof.le: Farmacisti - Area
Farmacia - Ruolo Sanitario).
L'incarico ha durata quinquennale, rinnovabile, è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato e integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n.
189, dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013 "linee di indirizzo" e DGRV n. 342 del 19.03.2013, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484 e s.m.i, dal D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e s.m.i. dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale vigenti.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE U.O.C. DI FARMACIA OSPEDALIERA CENTRALIZZATA
DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
1. Contesto organizzativo in cui si inserisce la U.O.C. di Farmacia Ospedaliera Centralizzata
L'Azienda ospedaliera in coerenza agli indirizzi del PSSR, concorre a garantire l'assistenza di base per le comunità del
territorio padovano e garantisce l'assistenza ad alta complessità ed alto contenuto tecnologico in ambito provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale in quanto hub per la Provincia di Padova e Centro di Riferimento Regionale per le funzioni
determinate dalla programmazione regionale. L'Azienda in quanto sede di riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia
dell'UNIPD, garantisce l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle
finalità proprie dell'Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione, organizza e gestisce le attività
assistenziali e di ricerca clinica sia direttamente che attraverso il governo delle reti cliniche integrate previste dalla
programmazione regionale, favorendo il trasferimento nell'attività assistenziale delle conoscenze acquisite con la ricerca
clinica, la valutazione ed adozione di nuove tecnologie nonché l'implementazione di modelli gestionali innovativi.
È altresì centro di eccellenza e di riferimento nazionale per numerose alte specialità e sede di tecnologie ad alta complessità.
La Farmacia assume all'interno della Azienda Ospedaliera un ruolo trasversale finalizzato alla promozione dell'impiego
appropriato, efficace e sicuro del farmaco, degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi medici.
2. L'incarico di direzione U.O.C. Farmacia Ospedaliera Centralizzata, in relazione alla tipologia delle attività svolte
nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
PRATICA CLINICA
• elevata competenza professionale e consolidata esperienza nell'ambito dell'attività della Farmacia Ospedaliera sempre
più orientata alla clinica e alla ricerca. Capacità di realizzare un equilibrio tra efficacia ed efficienza nelle decisioni
complesse e di operare nell'interesse generale aziendale, mediando tra le sue diverse componenti interne;
• documentata attitudine al coordinamento di attività di farmacia, con particolare riferimento a tematiche aventi
carattere clinico - organizzativo -gestionale a valenza aziendale e sovra-aziendale;
• documentata esperienza nell'individuazione e promozione della innovazione in campo organizzativo, professionale e
tecnologico, favorendo l'adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo sviluppo di nuovi processi con
particolare riferimento al conseguimento della massima efficienza e alla gestione del rischio;
• competenza ed esperienza nella gestione dei medicinali con particolare riferimento all'erogazione diretta degli stessi;
• capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un
contesto logistico in continua evoluzione;
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• elevata conoscenza degli strumenti di gestione aziendale per la qualità e l'accreditamento;
• competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei Farmaci e dei
Dispositivi Medici;
• esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi
medici nonché nelle attività di monitoraggio e reporting periodico. Conoscenze economico−gestionali circa le
problematiche aziendali;
• competenza ed esperienza nelle diverse fasi di acquisizione dei beni farmaceutici e dispositivi medici;
• competenza nell'organizzare attività formative e di tutoraggio nelle discipline/tematiche specificamente rivolte al
personale della Struttura Complessa di Farmacia e ad altri operatori sanitari della Struttura Ospedaliera e a studenti
inseriti ai corsi di Laurea in Farmacia e CTF, Farmacisti in formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera;
• esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di ricerca e sperimentazione dei farmaci;
• elevata competenza professionale nel settore dell'allestimento di galenici magistrali sterili e non sterili, con particolare
riferimento a preparati destinati alla neonatologia, pediatria e allestimenti di farmaci e dosaggi orfani;
• esperienza nella partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali(regionali, ministeriali, etc) finalizzati alla stesura di
documenti tecnici;
• esperienza nei processi di rendicontazione dei flussi regionali e ministeriali riguardanti farmaci e dispostivi medici.
GOVERNO CLINICO
• Capacita' di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali
• Esperienza nelle procedure di accreditamento istituzionale e nella predisposizione di manuali operativi e istruzioni
operative aziendali e di UO
• Capacita' di promozione della formazione continua integrata multi professionale aziendale e di UO
• Capacita' di sviluppare ed implementare l'informatizzazione delle procedure della cartella clinica, sia negli aspetti
documentali che prescrittivi che di somministrazione di farmaci nonché di monitoraggio
• Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento della qualita' assistenziale con riferimento alle attivita' di
gestione del rischio clinico in collaborazione con i vari attori coinvolti.
ASPETTI MANAGERIALI
• Conoscenza dei concetti di Mission e Vision dell'organizzazione aziendale e capacita' di promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda Ospedaliera di Padova
• Conoscenza dei dati gestionali disponibili e delle novita' scientifiche e tecnologiche al fine di identificare e
promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali utili alla realizzazione della Mission della struttura
di appartenenza e dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
• Conoscenza dell'atto aziendale e della sua articolazione, dei modelli dipartimentali e del loro funzionamento;
• Conoscenza delle tecniche di budgeting e capacita' di collaborare alla definizione del programma di attivita' della
struttura di appartenenza, in rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attivita' necessarie al
perseguimento degli obiettivi.
• Conoscenza delle tecniche di gestione delle risorse umane: saper programmare, inserire, coordinare e valutare il
personale della struttura di appartenenza relativamente a competenze e comportamenti organizzativi
• Capacita' di gestione dei conflitti interni al gruppo e sviluppo di un buon clima organizzativo sviluppando la
comunicazione interprofessionale
• Capacita' di promozione e gestione delle riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e
l'integrazione con le altre strutture aziendali
• Attitutine a lavorare positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari e interprofessionali
• Esperienza nella valutazione della perfomance assistenziale secondo parametri epidemiologici e indicatori di processo
ed esito, attraverso l'utilizzo di sistemi informatizzati anche nell'ambito di programmi multicentrici nazionali ed
internazionali
• Esperienza in programmi di ricerca multicentrici.
1. REQUISITI PER L'ACCESSO
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all'art. 1 del D.P.R.
n. 483/1997:
1. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per il compimento del
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limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite ai sensi
dell'art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.00 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima
dell'immissione in servizio;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati /dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dall'art. 5 D.P.R. n. 484/1997:
1. iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;
3. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 484/1997 nonchè qalla
DGRV n. 342 del 19.03.2013 par. 6
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
4. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art.9 del DPR n.
484/1997 (massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
N.B. Ai sensi della nuova normativa il candidato deve presentare i documenti di cui ai punti 1 e 3, richiedendoli alle
Amministrazioni di competenza, in quanto sono oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice e
concorrono alla formazione del punteggio finale.
4. attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i.:
tale attestato deve comunque essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa,
determina la decadenza dell'incarico stesso (D.Lgs. n. 229/1999).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 484 del 10.12.97 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DM 184/2000; per le specializzazioni possedute al D.M. 30.01.1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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La domanda di partecipazione all'Avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'Avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate dal presente bando.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
La procedura di iscrizione on line, di seguito riportata potrà subire delle variazioni considerato che è in corso
l'implementazione di un nuovo software di "Gestione domande on - line WEB". Pertanto prima dell'iscrizione si invitano i
concorrenti a consultare il bando di Avviso con le istruzioni definitive pubblicato sul sito dell'azienda al link concorsi e avvisi.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Avvisi per incarichi di struttura complessa → Avvisi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
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domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova colloquio con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della
domanda firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della
domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo),
con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifichino durante
la procedura e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività, tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; tale documentazione può essere presentata in originale o con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza; tale documentazione può essere presentata in originale o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica . I concorrenti devono presentate le copie delle pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi
10 anni e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione;
• attestato di formazione manageriale se posseduto;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani dei propri titoli di studio conseguiti all'estero;
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• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciata. Il
mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
• fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità personale.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che il sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che il
sistema genera al termine dell'inserimento.
• Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
6. COMMISSIONI E PROVA COLLOQUIO
La commissione è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. nonché dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013.
La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti
mediante:
• l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato.
• l'esito del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungi mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Al termine della prova, la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al
curriculum e al colloquio che sarà affisso nella sede ove si è svolta la procedura.
I candidati vengono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato. La data e la sede in cui si
svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, tramite PEC che dovrà essere
indicata dal concorrente nel format on line.
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Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda: (Albo on -line e Sezione Concorsi e Avvisi)
1. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione)
2. la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento)
3. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica
9. CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs 502/92 (come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi
da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i., nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
10. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio
Sanitario Nazionale vigenti e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad essi compatibile.
In attuazione dell'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", l'incarico è conferito in conformità dello schema tipo
di contratto individuale di cui alla DGRV n. 342 del 19.03.2013.
11. INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
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privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore UOC Risorse Umane.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di direzione, questa Azienda si riserva la possibilità di
ripetere per una sola volta la procedura selettiva.
Questa Azienda non intende procedere alla sostituzione, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, in
caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato,
La presente procedura si concluderà entro 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle
domande.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128
PADOVA: 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 354262)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa: direttore uoc accettazione e
pronto soccorso - disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1372 del 13.11.2017 è indetto Avviso Pubblico per il
conferimento del seguente incarico:
Direttore U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (Profilo Prof.le:
Medici - Area Medica e delle Specialità Mediche Ruolo: Sanitario)
L'incarico ha durata quinquennale, rinnovabile, è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato e integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n.
189, dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013 "linee di indirizzo" e DGRV n. 342 del 19.03.2013, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484 e s.m.i, dal D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e s.m.i. dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale vigenti.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE l'Unità Operativa Complessa Accettazione e Pronto Soccorso
DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
l. Contesto organizzativo in cui si inserisce l'Unità Operativa Complessa Accettazione e Pronto Soccorso
L'Azienda Ospedaliera di Padova è inserita in una rete ospedaliera regionale organizzata secondo il modello hub & spoke: in
particolare, oltre ad essere centro hub per la propria provincia, è punto di riferimento regionale per molte funzioni. È altresì
centro di eccellenza e di riferimento nazionale per numerose alte specialità e sede di tecnologie ad alta complessità. Oltre agli
interventi in emergenza e urgenza, l'Azienda Ospedaliera garantisce la presa in carico dei pazienti secondo aggiornati Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), attraverso attività di ricovero ordinario, week e day-surgery e ambulatoriale
complesso (day service). Al proprio interno è organizzata in Dipartimenti.
2. Descrizione dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C)
L' U.O.C. di Pronto Soccorso è inserito nel DAI Emergenza e Terapie Intensive. È classificato come DEA di 2° livello con
personale medico ed infermieristico di elevata preparazione professionale che garantisce h 24 attività diagnostica terapeutica
anche ad alta complessità assistenziale coordinandosi con le Unità Operative Complesse presenti in azienda.
È composto da un'area di accettazione, un ambulatorio per il triage avanzato, un'area ambulatoriale dedicata ai codici minori
(bianchi e verdi), un'area per i codici maggiori (gialli e rossi), un'area di osservazione breve intensiva (OBI) con finalità di
rapido inquadramento diagnostico-terapeutico al fine di ridurre il numero totale dei ricoveri, diminuire i ricoveri impropri o
non necessari, favorire una dimissione ponderata e sicura. Sono inoltre attivi alcuni percorsi brevi (Fast Track) che consentono
in determinate situazioni di inviare l'utente che si presenta al Triage, dopo accettazione e valutazione, direttamente allo
specialista allo scopo di accelerare il percorso diagnostico terapeutico.
Azienda Ospedaliera di Padova
Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso
Indicatori di Attività (2016)
Flussi:

Accessi* Ricoveri*
Totali
85.680 13.998 (16,34 %)
C. Rosso 4.207
2,791 (66,43 %)
C. Giallo 24.677
6.357 (25,76 %)
C. Verde 9.397
2.269 (24,12 %)
C. Bianco 47.399
2.580 ( 5,44 %)

Trasferiti*
Decessi*
755 (0,88 %) 75 (0,09 %)
100 (2,38 %) 67 (1,59 %)
408 (1,65 %) 7 (0,03 %)
107 (1,14 %)
140 (0,30 %) 1 (91 anni)
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Età > 75

19.914

6.955 (34,93 %) 169 (0,85 %) 43 (0,22 %)

Diagnosi specifiche:

Arresto Cardiaco
95
Politrauma
343
Trauma Cranico Severo
97
IMA
350
Altre forme di SCA
450
Ictus Ischemico
656
Emorragia cerebrale
190
Insufficienza respiratoria
1.499
Edema Polmonare Acuto
1.098
Coma
320
Shock Settico - Sepsi Severa
235
Embolia Polmonare
134

Prestazioni specifiche:

Cateterismo Vescicale
1.089
Cateterismo Nasogastrico
639
Narcosi
465
Cardioversione Elettrica
335
Ventilazione Meccanica
264
Ventilazione con AMBU
233
Intubazione Orotracheale
138
Rianimazione Cardiopolmonare
57
Pacing Transcutaneo
11
Lavanda Gastrica
63
Trombolisi per Ictus
61

3. Competenze che contribuiscono alla valutazione positiva del candidato
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e dovrà documentare
e/o autocertificare il possesso di:
1) conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell' Atto Aziendale;
2) capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile);
3) possesso di tutte le competenze teoriche e pratiche richieste al personale medico (Emergency Physician)
4) attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale, in particolare nei
seguenti settori: BLS (Basic Life Support) e ACLS (Advanced Cardiac Life Support) Gestione delle Vie Aeree Difficili, ATLS
(Advanced Trauma Life Support), Emergency Ultrasoud,Triage;
5) capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli
indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché
monitorandone l'implementazione;
6) promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica;
7) esperienza e conoscenza nell'attività assistenziale di Pronto Soccorso per la presa in carico e gestione diretta dei pazienti
che si presentano in condizioni di emergenza -urgenza;
8) esperienza e competenza nella gestione del paziente "critico" in ambito ospedaliero sia per gli aspetti clinico assistenziali
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che procedurali organizzativi con particolare riguardo ai percorsi dei pazienti con problemi "tempo-dipendenti" (STEMI,
Stroke, ecc ... );
9) competenza ed esperienza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza urgenza, nel trattamento e stabilizzazione dei
pazienti in fase acuta, nella stratificazione del rischio e nella corretta assegnazione dei pazienti al setting adeguato, secondo
l'ottica dell'intensità di cura;
10) esperienza nei principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a categorie "fragili" (es. anziani con
problemi sociali, vittime di violenze domestiche ecc.);
11) capacità nel promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi;
12) esperienza nell'area della Medicina Critica, organizzata mediante Team in Centri Hub e rete con i centri Spoke; capacità di
gestire maxi emergenze territoriali e massiccio afflusso di pazienti; competenze nella gestione dell'emergenza intraospedaliera;
13) buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti nonché la proficua
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative;
14) capacità di gestione dei dispositivi medici, in linea con quanto definito dagli accordi di budget, al fine di ottimizzare le
risorse in un' ottica di sempre maggiore appropriatezza dell' assistenza erogata;
15) capacità di sviluppare attività multidisciplinare sia con la medicina del territorio sia con le Unità Operative ospedaliere.
4. Aspetti Manageriali
- Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione aziendale, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Conoscere il territorio in cui si agisce e l'ambito in cui si deve promuovere l'attività specialistica.
- Conoscere i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche al fine di identificare e promuovere
cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e
dell'Azienda.
- Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro funzionamento.
- Conoscere i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali
all'Azienda.
- Conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, in
rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi.
- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura di appartenenza relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
- Deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; saper valutare le
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; saper
gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi di sostenibilità
economica.
1. REQUISITI PER L'ACCESSO
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all'art. 1 del D.P.R. n.
483/1997:
1. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per il compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite ai sensi
dell'art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.00 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima
dell'immissione in servizio;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati /dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dall'art. 5 D.P.R. n. 484/1997:
a) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 484/1997 nonchè dall'allegato
A della DGRV n. 342 del 19.03.2013, par. 6
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
4. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art.9 del DPR n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
N.B. Ai sensi della nuova normativa il candidato deve presentare i documenti di cui ai punti 1 e 3, richiedendoli alle
Amministrazioni di competenza, in quanto sono oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice e concorrono
alla formazione del punteggio finale.
d) attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i.: tale
attestato deve comunque essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, determina la decadenza
dell'incarico stesso (D.Lgs. n. 229/1999).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 484 del 10.12.97 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DM 184/2000; per le specializzazioni possedute al D.M. 30.01.1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'Avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'Avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate dal presente bando.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
La procedura di iscrizione on line, di seguito riportata potrà subire delle variazioni considerato che è in corso
l' implementazione di un nuovo software di Gestione domande on - line WEB. Pertanto prima dell'iscrizione si invitano
i concorrenti a consultare il bando di Avviso con le istruzioni definitive pubblicato sul sito dell'azienda al link concorsi e
avvisi.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Avvisi pubblici → Avvisi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova colloquio con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della
domanda firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della
domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
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Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo),
con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifichino durante
la procedura e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività,
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; tale documentazione deve essere presentata in originale
o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza; tale documentazione potrà essere presentata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulisti.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ; devono essere presentate le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione;
• un elenco datato e firmato in ordine cronologico dal concorrente, già dichiarate nel format on line in carta semplice di
tutte le pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerate progressivamente in
relazione al corrispondente titolo;
• attestato di formazione manageriale se posseduto;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini
europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani dei propri titoli di studio conseguiti all'estero;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciata. Il
mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
• fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità personale.
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La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente
bando.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che il sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che il
sistema genera al termine dell'inserimento.
• Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
6. COMMISSIONE E PROVA COLLOQUIO
La commissione è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. nonché dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013.
La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti
mediante:
• l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato.
• l'esito del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungi mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Al termine della prova, la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al
curriculum e al colloquio che sarà affisso nella sede ove si è svolta la procedura.
I candidati vengono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato. La data e la sede in cui si
svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
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Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda: (Albo on -line e Sezione Concorsi e Avvisi)
1. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione)
2. la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento)
3. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs 502/92 (come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi
da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i., nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
10. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e da
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad essi compatibile.
In attuazione dell'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", l'incarico è conferito in conformità dello schema tipo
di contratto individuale di cui alla DGRV n. 342 del 19.03.2013.
11. INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
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pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore UOC Risorse Umane.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di direzione, questa Azienda si riserva la possibilità di
ripetere per una sola volta la procedura selettiva.
Questa Azienda non intende procedere alla sostituzione, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, in caso
di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato,
La presente procedura si concluderà entro 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle
domande.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche.
La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128
PADOVA: 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 357401)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
COMPLESSA DI CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO Area: Chirurgica e delle
specialità chirurgiche (disciplina: Chirurgia Generale).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 10 novembre 2017, n. 2045, è indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di:
DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO
Area: CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE
(disciplina: CHIRURGIA GENERALE)
a rapporto esclusivo
La procedura di conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, trova disciplina nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, così come integrato dalla
deliberazione della giunta regionale del Veneto 19 marzo 2013, n. 343, avente ad oggetto: "Approvazione del documento
contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, co. 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189".
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
A PROFILO DEL DIRIGENTE DA RICERCARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'Allegato A) al presente bando.
B REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.);
2. età: la partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia, si precisa che la durata dell'incarico non potrà
superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
3. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
4. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
5. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
C REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti anche i seguenti requisiti:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di
servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art. 10
del D.P.R. n. 484/1997.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
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l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal
D.P.C.M. 8 marzo 2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea;
3. curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attività
professionale nella disciplina ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto e che, come
previsto dal comma II del detto articolo, "...devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico...". La valutazione del
curriculum professionale sarà effettuata dalla commissione come previsto al punto 6 allegato A della deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico di Direttore di Struttura Complessa sarà
attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8 d.lgs
502/1992 e s.m.i.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
come previsto dalla DGRV 343/2013.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
D PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2
Marca Trevigiana - e compilate secondo lo schema di cui all'Allegato B) devono pervenire entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 -- 31100 TREVISO.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande e la documentazione che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo
il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di
Fiera n. 37, 31100 Treviso, il cui orario di servizio è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 8.30 con attività
continuativa fino alle ore 15.30.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato a
ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
• inoltrate a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza indicato,
all'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, 31100 Treviso; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
• inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss2@pecveneto.it
secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
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• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• i documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato
PDF;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip nominandola con cognome.nome.zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB).
La sottoscrizione alla domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
• sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
• scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato unita a scansione del documento di identità.
Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite
e trattate ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti
da caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso,
l'invio ad altro indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato B), i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi
di mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti.
3. il possesso dell'idoneità all'impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
4. il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. l'avere o il non aver riportato condanne penali;
6. l'aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui gli stessi sono stati conseguiti;
8. l'abilitazione professionale, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
9. il diploma di specializzazione, con l'indicazione della durata, data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui
la stessa è stata conseguita;
10. il possesso del requisito relativo all'anzianità;
11. il possesso/non possesso dell'attestato manageriale;
12. l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
15. di essere/non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni);
16. il codice fiscale;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
18. l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni, della documentazione unita a corredo della domanda (con allegata la
fotocopia di un documento di identità valido).
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
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L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante;
• da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
• eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file, o la ricezione di un file non
leggibile.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si precisa che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti.
1) curriculum (Allegato C) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1. ai servizi prestati;
2. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (detta documentazione deve essere rilasciata dagli Enti in
cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;);
3. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
4. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La
certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47
del D.P.R. 445/2000;
5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
7. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'articolo 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
8. la produzione scientifica, edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea degli ultimi 5 anni.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e
delle pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
2. ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo spese concorsuali, non rimborsabile, di EURO 10,00 da
versare sul c/c postale n. 14922314 intestato a: Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana Riscossione Diritti e Proventi
- SERVIZIO TESORERIA - via Sant'Ambrogio di Fiera 37 - 31100 Treviso precisando la causale del versamento;
3. un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
4. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
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Non saranno presi in considerazione i documenti o titoli che gli aspiranti hanno presentato in occasione di altri avvisi e
concorsi o, comunque, giacenti presso gli uffici di questa Azienda ULSS.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
F COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto 19 marzo 2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della data stabilita per tale operazione. Qualora i titolari
e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della commissione, sarà effettuato
un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della commissione sarà pubblicata nel sito aziendale.
G MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice procederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi, con
riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base
dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità
Operativa di appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio e saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissioni prevale il voto del Presidente.
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Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere una sola volta la
procedura di selezione.
H CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell'ambito della terna di candidati, selezionati dall'apposita Commissione;
comporterà l'esclusività del rapporto di lavoro (ex art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni), avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo. Nel caso in cui il Direttore Generale
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente
la scelta. Le motivazioni di scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale. Nel caso di dimissioni o recesso da parte del
Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, l'Azienda ULSS si riserva la possibilità di
procedere al conferimento dell'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il candidato, al quale sarà attribuito l'incarico, è tenuto, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro redatto in
conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 342 del 19 marzo 2013, a produrre le
certificazioni richieste dall'Azienda ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, deve essere
conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione, successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Al termine dell'incarico, il dirigente è sottoposto a verifica, effettuata dall'apposito Collegio tecnico; la verifica concerne le
attività professionali svolte ed i risultati raggiunti. L'esito positivo della verifica costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
I TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 343/2013,saranno pubblicati nel sito web dell'Azienda ULSS n. 2 www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi - alla casella concorsi:
• la data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• la nomina della Commissione di valutazione;
• la relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• il profilo professionale del dirigente da ricercare;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati, con la domanda di partecipazione all'avviso, non saranno restituiti agli
interessati, se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
M NORME FINALI
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti
presso l'U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso e dell'eventuale successiva
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instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 del precitato D.Lgs.; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Azienda U.L.SS. 2, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, alla L. 8
novembre 2012, n. 189, alle D.G.R. del Veneto n. 342 e 343 del 19 marzo 2013, nonché al vigente C.C.N.L. per l'area della
dirigenza medica e veterinaria ed alle vigenti disposizioni di legge.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ed in particolare nel caso in cui sopravvenute disposizioni
nazionali o regionali non consentano di procedere al conferimento dell'incarico.
In ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso, come previsto
dall'Allegato A punto 4. della citata DGRV 343/2013, il termine massimo di durata della procedura è da individuarsi in mesi
dodici e da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni, rivolgersi all'unità operativa "UOC Risorse Umane" di questa Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca Trevigiana"
distretto di Pieve di Soligo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (telefono: 0438/664303).
Il bando, il profilo professionale del dirigente da ricercare (A) la domanda (B) ed il curriculum (C), saranno consultabili anche
nel sito internet dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana o potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it.
Responsabile del procedimento è il direttore dell'unità operativa complessa risorse umane e funzionari incaricati a ricevere le
domande e la documentazione sono gli addetti alla sezione concorsi.
U.O.C. Risorse Umane il Direttore Dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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Allegato A
REGIONEDELVENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N° 2 - MARCA TREVIGIANA
(DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO)
DIRETTOREDELL’UNITA’OPERATIVACOMPLESSA
DICHIRURGIAGENERALEDELL’OSPEDALEDICONEGLIANO
Area:CHIRURGICAEDELLESPECIALITA’CHIRURGICHE
(disciplina:CHIRURGIAGENERALE)
a rapporto esclusivo
Profilo del Dirigente da incaricare

Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa
x Organizzazione
L’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” è stata istituita il 1° gennaio 2017, quando sono state unificate in
un’unica azienda sanitaria le tre ULSS nelle quali era articolata la sanità pubblica trevigiana. L’ambito
territoriale dell’Azienda ULSS 2 coincide con la provincia di Treviso; è suddivisa in tre distretti territoriali nei
quali sono distribuite le strutture che forniscono assistenza sanitaria.

L'unità operativa si occupa di gestire e dare adeguata risposta ai problemi di salute delle persone che
afferiscono alla chirurgia, formulando diagnosi, attuando interventi terapeutici e programmi di
prevenzione.
L’attività chirurgica è organizzata, a seconda dei casi, in regime ambulatoriale, Day Surgery (ricovero
che prevede la dimissione in giornata), Week Surgery (ricovero di massimo 5 giorni che prevede la
dimissione entro la giornata del venerdì) e ricovero ordinario.
Il Reparto eroga in sintesi le seguenti prestazioni: visita chirurgica generale, visita chirurgica
vascolare, visita chirurgica per patologia toracica, visita chirurgica vie biliari, visita chirurgica per
ernia, visita senologica, visita proctologica, visita chirurgica per nei/melanomi, visita chirurgica per
varici.
La struttura operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Conegliano afferisce al dipartimento
strutturale di area chirurgica e l’articolazione organizzativa è attualmente rappresentata dai seguenti dati:
Datianno2016U.O.C.CONEGLIANO
Ricoveri ordinari
Postiletto
Totalepazientiricoverati
Totalepazientidimessidalreparto
Ricoveri diurni
DayHospital&DaySurgery
totalepazientidimessi(ricoveriordinariediurni)
Prestaz.Specialistiche(esclusalaliberaprofessione)
peresterniedinterni


36
1497
1381
229
1610
19327
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Il personale del comparto dell’ospedale di Conegliano è inserito all’interno del blocco operatorio e dell’area
omogenea di degenza “Polo chirurgico” con un’area dedicata di day e week surgery per le specialità di urologia,
ortopedia e traumatologia e chirurgia generale.
Elementi soggettivi: competenze tecnico professionali e gestionali richieste
x Esperienze e competenze specifiche
- consolidata esperienza professionale, documentata e validata da una casistica quali-quantitativamente
descritta, nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica
generale; inoltre specifica competenza nella chirurgia d’urgenza, nella chirurgia dell’apparato digerente
tradizionale, nella chirurgia addominale, nella chirurgia oncologica gastrica, colo-rettale, epato-biliare,
endocrinologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva;
- esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne conoscenze e tecniche mininvasive (chirurgia
laparoscopica e mininvasiva) e alla loro applicazione in tutte le patologie sopracitate;
- capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della gestione
delle liste chirurgiche, delle sale operatorie e della specialistica ambulatoriale al fine di ottimizzare le risorse
in dotazione;
- esperienza nella predisposizione e realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali dei pazienti
affetti dalle principali patologie di ambito chirurgico, assicurando continuità assistenziale, equità di
fruizione, facilitazione all’accesso e uniformità di trattamento.
x Capacità
- attenzione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio clinico, sicurezza dei pazienti, mappatura dei
rischi, prevenzione degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico;
- conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui percorsi
dell’emergenza/urgenza chirurgica e nella programmazione degli interventi nell’ambito del blocco
operatorio;
- capacità di introdurre innovazioni tecnologiche per l’attività di degenza e per l’attività chirurgica;
- capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting assistenziali sia per i pazienti esterni (day service,
ambulatorio) sia per i pazienti interni (ricovero ordinario, week surgery, day surgery) seguendo i principi
dell’intensità dell’assistenza e in sintonia con la rete di assistenza territoriale;
- assicurare la centralità del paziente nella logica di servizio inteso come valore aggiunto della componente
tecnico-professionale e parte integrante e sostanziale della prestazione stessa e garantire ai pazienti ed ai loro
familiari ascolto, informazione e conforto nel rispetto dei loro sentimenti;
- conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività sviluppati dalla
struttura;
- consolidata esperienza con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse;
- partecipazione all’elaborazione e alla condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali e di
trattamento) nell’ambito dell’emergenza/urgenza chirurgica.
x Innovazione, ricerca e governo clinico
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della disciplina;
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni erogate,
accompagnata alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità;
- competenza nell’uso degli strumenti della Clinical Governance e nella implementazione delle più moderne
metodiche nel rispetto delle linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine;
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche
di healt technology assessment;
- capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o
nuove tecniche;
- coordinare i diversi gruppi specialistici multidisciplinari al fine di implementare ed applicare i migliori
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali clinici per le principali patologie nell’ambito della chirurgia
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generale, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico professionale che organizzativo attraverso
l’armonica integrazione interdisciplinare ed interprofessionale valorizzando l’autonomia delle professioni.
x Organizzazione e gestione risorse
- capacità ed esperienza nell’attività integrata con altre équipes in una logica multidisciplinare, nonché
esperienza nella gestione di rapporti con i professionisti del territorio (medici di medicina generale e
specialisti ambulatoriali);
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- capacità di governare il budget contrattato, assumendo decisioni tecnico scientifiche e manageriali per
presidiare l’organizzazione e la produttività per il raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di promuovere un clima collaborativo tra le strutture dei presidi aziendali e favorente l’integrazione
delle diverse figure professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori;
- capacità di integrazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori secondo un piano finalizzato al
miglioramento della performance ed alla omogeneizzazione dell’approccio professionale con la creazione di
percorsi clinico assistenziali condivisi.
x Gestione sicurezza, privacy e anticorruzione
- assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy;
- promuovere l’osservanza del codice di comportamento di pubblici dipendenti ed il rispetto della normativa in
ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura
gestita.
x Attività scientifica/didattica e formativa
- produzione scientifica, pertinente la disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali.
- esperienza didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario.
- competenza nell’organizzare l’attività formativa e di aggiornamento e la partecipazione in qualità di relatore
a corsi e congressi in materie attinenti alla disciplina.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Allegato B
Al DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda U.L.S.S. n 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ chiede di partecipare all’avviso
pubblico per incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa _____________ – disciplina
_____________, indetto da codesta amministrazione con deliberazione n. ______ del ___________________________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
a) di essere nat_ a/o ________________________________________________ il______________ e di risiedere
attualmente

a

___________________________________________________________________

in

via

___________________________________________________________________ n. ______________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i
motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________(1);
e) di avere/non avere riportato condanne penali (2);
f) di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
g) di essere in possesso del diploma di laurea:___________________________________________________ conseguito
in data _________________ presso _______________________________________________________________;
h) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_______________________________________ conseguita
nell’anno _______ presso _______________________________________________________________________;
i) di essere in possesso della specializzazione in: _______________________________________ conseguita nell’anno
_______ presso _______________________________________________________________________________;
j) di essere in possesso del requisito relativo all’anzianità: (specificare) _______________________________________;
k) di essere/non essere in possesso dell’attestato manageriale conseguito il ________________________________ presso
_______________________________________________________________________________________________;
l) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale della provincia di ________________________________________;
m) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________________________________;
n) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni come indicato nel curriculum (Allegato C);
o) di essere/non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni _______________________________________________________________________;

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

p) che il codice fiscale è il seguente: ____________________________________________________________________;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti:
r) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
Sig._______________________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________________________
C.A.P. ______ comune ______________________________________ prov. ___ telefono _________________________
e-mail ___________________________________
ALLEGA:
1. curriculum (Allegato C);
2. certificazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; detta documentazione è
rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. certificazione rilasciata dal Direttore sanitario, sulla base dell’attestazione del direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza, della casistica relativa alla tipologia e alla quantità delle
prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. pubblicazioni in copia cartacea relative alla produzione scientifica edite a stampa degli ultimi 5 anni,
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicate su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica;
5. contributo spese concorsuali di € 10,00;
6. elenco dei documenti presentati;
7. fotocopia del documento di identità valido.
DICHIARA INOLTRE
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data, ________________

Firma
___________________________
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

(1) in caso positivo, specificare in quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali.
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Allegato C
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa______________________________ ____________________________

nato/a a ..……………………………...……………………………………………………. il ____/____/_______
residente a ………………………………………………..……….…..……………….……prov. ………………
in via ..................................................................................................................................... n. …… …….
telefono n. …………………….........…………. e-mail ……………….………………………………….………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in
………..……………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
……………………………………………………………………..……………………………………………….
voto ……………………….. in data ____/____/_______
Specializzazione in
………………………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
…………………..…..………………………………………………………………………………………………
in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

(specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e/o del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare i seguenti estremi del provvedimento (numero e data) di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’autorità italiana competente)

Attestato manageriale
………………………………………………………………………..……………………………………………
conseguito presso ……………………………………………….…………..………………………………….. in
data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Ulteriori titoli di studio
………………………………………………………………………..…………………………………………
conseguiti presso ……………………………………………………………………………………………….
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in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Altro (es. dottorato di ricerca, master universitario)
……………………….…………………………………………………………………………………………..
conseguito presso
…………………….....……………………………………………………………………………..……………
in data ____/____/_______

della durata di anni ………….

Abilitazione all’esercizio della professione nel
…………………………………………………………………………………………………………………….
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di
…………………………….……………………….………………………………………………………………
n. posizione …………..…….. data decorrenza iscrizione ____/____/_______

SERVIZI PRESTATI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)

x
Pubblica amministrazione
…….…………………………………………………………………………
(nel caso di casa di cura riconosciuta quale presidio ospedaliero di unità sanitaria locale (specificare gli estremi del decreto
di riconoscimento )

indirizzo ………………….…………………………………………….. telefono ……………………….…………..
profilo ………….…………………………..….
x

disciplina ……..…………………………………………………..

rapporto di lavoro subordinato dal (gg/mm/anno) ____/____/_____ al (gg/mm/anno) ____/_____/_____

aspettativa senza assegni

dal (gg/mm/anno) _____/_____/_______ al (gg/mm/anno) _____/_____/_______

T tempo determinato

T tempo indeterminato

T tempo pieno

T tempo ad orario ridotto n. ore ……/38 ore settimanali

T ricorrono / T non ricorrono le condizioni previste dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
eventuale causa di risoluzione del contratto ………………….…………………...…….…………………………….
x

rapporto di lavoro come specialista ambulatoriale (SAI) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al

(gg/mm/anno)__/__/___
T tempo determinato/provvisorio
x

T tempo indeterminato

n. ore ……settimanali

altri rapporti di lavoro (es. libero professionista, co.co.co.) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al (gg/mm/anno)

__/__/__

n. ore ……settimanali

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza lavorativa all’estero)
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…………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
(per i servizi prestati all’estero, è necessario indicare anche il numero e la data del provvedimento di riconoscimento da parte
dell’autorità italiana competente)

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI
HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE
MEDESIME (eventualmente da duplicare)
x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
………………………………………………………………………………………………………………………
a) tipologia delle istituzioni vds allegato …………………………………………………..………….………
b) tipologie delle prestazioni erogate dalla struttura vds allegato…………..………………………………..
x

Altro (es. casa di cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

………………….……………………………………………………………………………………………….…
a) tipologia delle istituzioni
…….………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......
b) tipologie delle prestazioni erogate ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE (eventualmente da duplicare)
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione)

x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
…………………………………..…………………………………………………………………………………
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………….
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………..……………………………………………………..
x

Altro (es. Casa di Cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

……………….…………………………………………………………………………………………….…….…
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………...
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
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T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………………………………………………………….....
CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione deve essere certificata dal Direttore sanitario
sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’azienda di appartenenza)

Si allega al presente curriculum la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47
del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., conforme all’originale.
ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di diploma di ……………………………………………………………….
presso ente ………………………………………………………. sede di …………………………………….
materia insegnata …………………………………… per tot. n° ore ……..dal (gg/mm/aa) __/__/__ al
(gg/mm/aa) __/__/__
con la qualifica
di………………………………………………………………………………….…………………………………
SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI STRUTTURE
ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da compilare e ripetere per ciascun
soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso ……………………………………………………………………………………….…………..……….…
(indicare esattamente la struttura pubblica o privata, completa di indirizzo)

con la qualifica di .……………………………………..………….…………………………………….…………
dal (gg/mm/aa) _____/_____/_______ al (gg/mm/aa) _____/_____/_______
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per
ciascuna attività)

1

Ƒ

corso di
aggiornamento

Ƒ convegno Ƒ congresso Ƒ seminario

organizzato da:

Ƒ meeting

presso:

tema:

esame finale:

periodo: dal ___/___/______ al ___/___/______

Ƒ partecipante

Ƒ altro (specificare)

Ƒ relatore

Ƒ SI Ƒ NO

giornate totali n. _______________
ore totali n. ___________________

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare COPIA della produzione scientifica edita a stampa, DEGLI ULTIMI 5 ANNI, strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., dichiara che le copie delle pubblicazioni – edite a stampa – allegate al presente curriculum e di seguito
elencate, sono conformi agli originali:
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T poster

T abstract

T articolo

T capitolo di libro

T altro…...………….………………....

T nazionale

T internazionale………………………………...…….……………………….………………..…

titolo: ……………………………………………………………..…………………………………………….......
autori ……………………………………………………………..……………………………………………..….
T rivista scientifica

T altro …...…………………………………………..……………………………………

ULTERIORI CAPACITA’ E COMPETENZE da valutarsi nell’ambito del colloquio (da duplicare se necessario)
gestionali…………………………………………………..……………………………………………….……….
tecniche…………………………………………………………………………………………………….……..
organizzative ……………………………………………………………………………………………..………
di direzione………………………………………………………………………………………………………….
lingue straniere conosciute:

T inglese

COMPRENSIONE
ascolto

lettura

T francese

T tedesco

ESPRESSIONE
interazione

T altro ……..……….…….…..

SCRITTURA

produzione
orale

Livelli: A1/2 elementare; B1/2 intermedio; C1/2 avanzato
Il sottoscritto dichiara che i contenuti del presente curriculum e la casistica delle esperienze e delle attività
professionali svolte sono correttamente e veridicamente riportate.
Luogo e Data
_________________________

Firma per esteso
_____________________________
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(Codice interno: 356814)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Psichiatria (bando n. 23/2017).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima Via Don Federico Tosatto, 147 - Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8791).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 357352)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Anatomia Patologica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 786 del
13.11.2017).
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 - tel.
0499324267-4285 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 357298)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Medicina Interna, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 789 del
13.11.2017).
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 - tel.
0499324267-4285 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 357348)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Gastroenterologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 788 del
13.11.2017).
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 - tel.
0499324267-4285 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 356788)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Avviso mobilità istruttore direttivo tecnico cat. D1.
L'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende verificare la possibilità di procedere alla copertura di un posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 mediante l'istituto della mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
La scadenza per la presentazione delle domante è il giorno 11 dicembre 2017.
Maggiori informazioni e lo schema di domanda accedendo al sito del comune di Castelfranco Veneto, sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e concorsi/Mobilità.
Il Dirigente dott. Carlo Sartore
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(Codice interno: 357210)
COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)
Avviso pubblico di procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti appartenenti alle categorie protette ai
sensi dell'art. 1 della legge 68/1999 di enti della pubblica amministrazione sottoposti al regime di limitazione delle
assunzioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria C, profilo istruttore
amministrativo-contabile, da assegnare ai "Servizi Sociali".
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato con qualifica corrispondente al posto da ricoprire in
servizio presso una pubblica amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni. Sono altresì richiesti i
seguenti requisiti:
1. titolo di studio: possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università;
2. appartenenza alle categorie di cui all'art. 1 della L. 68/1999 con esclusione dei non vedenti e dei non udenti né affetti
da mutismo, ed essere stato assunto dall'ente di appartenenza ai sensi della L. 68/1999;
3. non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
4. non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
5. aver superato il periodo di prova presso l'ente di appartenenza;
6. possedere l'idoneità fisica all'impiego.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del 15 dicembre 2017
Versione integrale dell'avviso consultabile nel sito: www.comune.dueville.vi.it
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(Codice interno: 357416)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Avviso di selezione pubblica per il conferimento del posto di Funzionario - cat. D3 - Responsabile U.O. Cultura e
Politiche Giovanili - presso il Settore Affari Generali ed Istituzionali - con rapporto di lavoro a tempo determinato di
alta specializzazione (art. 110 - comma 1 TU n. 267/2000).
DURATA RAPPORTO: non superiore al mandato elettivo del Sindaco (scadenza mandato presumibilmente primavera del
2022).
TITOLO DI STUDIO: il possesso di uno dei seguenti titoli, delle tipologie specificate nell'avviso integrale: - laurea del vecchio
ordinamento (ordinamento previgente al DM 509/99); - laurea specialistica (ordinamento DM 509/99); - laurea
magistrale(ordinamento DM 270/2004). Non sono ammesse lauree triennali. ALTRI REQUISITI: possesso di esperienza
lavorativa, risultante da curriculum, come specificata nell'avviso integrale.
TRATTAMENTO ECONOMICO: previsto dal vigente CCNL e dai regolamenti interni dell'ente regolanti la materia.
CONFERIMENTO INCARICO: previo valutazione del curriculum professionale e dei titoli professionali certificati e colloquio
con la Commissione, al quale saranno ammessi un numero massimo pari a 10 candidati. La Commissione individua, così, i
candidati più idonei all'assolvimento dell'incarico, in numero non superiore a cinque, fra i quali il Sindaco, con atto motivato,
individua il candidato prescelto.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: in carta libera, entro le ore 12.00 del 29/12/2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale Tel. 0439/885223. Copia integrale dell'avviso è inoltre disponibile sul
sito www.comune.feltre.bl.it.
Il Dirigente Daniela De Carli

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
231
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357205)
COMUNE DI SILEA (TREVISO)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni assunzionali per n. 1 posto di
istruttore agente di polizia municipale - cat. C.
E' indetta una procedura di mobilità per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Agente di
Polizia Municipale Cat. C.
Termine presentazione domande: 15 dicembre 2017
Il testo integrale con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Silea (TV) www.comune.silea.tv.it sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso http://www.comuneweb.it/egov/Silea/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Per informazioni: Ufficio segreteria del Comune di Silea 0422 365709 - email: segreteria@comune.silea.tv.it
La Responsabile dell'Area I^ - Paola Magagnin
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(Codice interno: 357288)
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO
Concorso pubblico per esami per la copertura di n° 1 posto di Funzionario tecnico - Ingegnere di categoria D posizione di accesso D3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore tecnico del Consiglio di Bacino
"Polesine".
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2017.
L'avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito internet
istituzionale dell'Ente www.atopolesine.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il Direttore Dott. Ernesto Boniolo
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(Codice interno: 357206)
IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di
"Operatore Socio Sanitario".
E' indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di
"Operatore Socio Sanitario", categoria B posizione economica 1a del CCNL Regioni - Enti Locali.
Scadenza domande: entro le ore 12:00 del giorno martedì 2 gennaio 2018; il termine di ricevimento è perentorio e non fa
fede la data del timbro postale di invio.
Titolo di studio richiesto: attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" rilasciato ai sensi della Legge
regionale del Veneto n. 20/2001 o titolo equipollente.
Per informazioni: www.casamarani.it sezione Gare/Concorsi, oppure tel. 0422608754.
Il Direttore Enrico Giovanardi

234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 356790)
IPAB ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ISRAA), TREVISO
Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale
con profilo di operatore socio sanitario, cat. B.
E' indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
personale con profilo di operatore socio sanitario, cat. b.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico ed attestato di
qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R. n. 2230 del 9.08.2002 - "Legge regionale
16.08.2001 n. 20".
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
BUR del Veneto; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L'avviso di selezione, con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda sono
disponibili sul sito www.israa.it, sezione Amministrazione Trasparente
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
Il Direttore Giorgio Pavan
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(Codice interno: 356789)
PROVINCIA DI VICENZA
L.r. 30/luglio 1996 n. 22 - Bando per l'ammissione all'esame per l'accertamento dei requisiti d'idoneità per
l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea per via di terra (taxi e
noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale). sessione 2017.
Determina Dirigenziale n° 956 del 23 ottobre 2017.
La domanda di ammissione a sostenere l'esame d'idoneità dovrà essere presentata, in bollo e con le modalità indicate nel bando
integrale, al seguente indirizzo: Provincia di Vicenza - segreteria della commissione tecnica trasporti - Contrà SS. Apostoli n.
18 - Vicenza, entro e non oltre le ore 12.30 del 30 novembre 2017.
Copia del bando integrale è disponibile presso : Settore Lavori Pubblici - Servizio Trasporti , Contrà SS. Apostoli n.18
Vicenza tel. 0444/908383 - www.provincia.vicenza.it
Vicenza, lì 10/11/2017
Dirigente Arch. Andrea Turetta
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 357612)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Commissioni Valutazioni. Richiesta di Offerta sul MePA per la realizzazione di due corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale. (CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002).
L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. Co. 4 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., sulla base della presente richiesta di offerta in via telematica (RdO).
A tale riguardo, si chiede di formulare l'offerta per l'esecuzione del servizio, tenendo conto delle indicazioni seguenti.
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA
Tel. 041 279 4449 - Fax 041 279 4451
Posta elettronica certificata: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni.
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
Nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma
2 DPCM 10 settembre 1999, il servizio diretto è alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale
regionale intitolati:
"Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato"
"Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici"
Oltre all'attività didattica in senso stretto consistente in cinque giornate formative per ciascun corso, le seguenti prestazioni:
- Definizione dettagliata dei programmi di ciascun corso;
- Eventuali incontri preliminari al fine di programmare l'attività a cui deve partecipare il responsabile di progetto della ditta
affidataria;
- Docenti (numero a scelta dell'ente di formazione comunque non inferiore a 2) scelti tra docenti universitari, avvocati o
magistrati.
- Predisposizione degli inviti da spedire per posta elettronica ai dipendenti della Regione del Veneto, tramite l'elenco fornito
dall'Amministrazione scrivente.
- Gestione delle iscrizioni coordinata con l'Amministrazione sino ad un totale di 40 partecipanti.
- Predisposizione e stampa di almeno due locandine da affiggere nella sede del corso, rispettivamente presso l'ingresso
dell'edificio e presso l'ingresso della sala corsi (quest'ultima messa a disposizione dalla Regione Veneto).
- Coordinamento didattico in fase preparatoria, in itinere e alla conclusione dell'intervento;
- n. 1 assistente addetto a supportare le attività organizzative;
- Elaborazione e consegna del materiale didattico in formato elettronico a tutti i partecipanti;
- Predisposizione e valutazione del test di profitto di fine corso;
- Predisposizione delle attestazioni di profitto e di partecipazione.
3.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
3.1.1 CORSI, GIORNATE, ORARI E CONTENUTI MINIMI
I corsi dovranno avere un approccio eminentemente pratico-operativo che consenta ai partecipanti di acquisire i fondamenti
giuridici dei temi proposti ma soprattutto la capacità di applicarli concretamente alle diverse procedure amministrative.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
237
_______________________________________________________________________________________________________

L'intervento formativo prevede l'erogazione complessiva di 10 (dieci) giornate di formazione, cioè 5 giornate per ciascun
corso, con la seguente distribuzione, orario e contenuti minimi:
Corso n. 1: INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Il contratti di concessione principi generali e situazioni specifiche:
- Le concessioni di lavori pubblici e di servizi
09:00 13:00
1°
Giornata

. Rischio
. Equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
- Partenariato Pubblico Privato: principali caratteristiche (prima parte).
. Finanza di Progetto (art. 183)
- Partenariato Pubblico Privato: principali caratteristiche (seconda parte).

14:00 17:00

09:00 13:00
2°
Giornata

14:00 17:00

09:00 3°
13:00
Giornata

4°
Giornata

14:00 17:00
09:00 13:00

. Locazione finanziaria (art. 187)
. Contratto di disponibilità (art. 188)
. Baratto amministrativo (art. 190)
. Cessione di immobili in cambio di opere Art. 191
Le procedure di affidamento della Finanza di progetto
- realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice (comma 1, art .183)
- realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture
dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice (comma 15, art .183)
- il progetto di fattibilità: principali differenze rispetto alla progettazione preliminare e allo studio di
fattibilità.
Il bando e il disciplinare di gara
Le modifiche progettuali
La prelazione
I settori di applicazione: opere calde opere fredde.
Norme in materia di concessioni autostradali
Strutture dedicate alla nautica da diporto e piani dei porti
Casi concreti di eccellenze.
La Bozza di Convenzione:
- gli elementi essenziali
- la ripartizione del rischio
- La società di progetto
- Inadempimento
- Contenzioso e arbitrato
- La rescissione del Contratto
- La revoca
- Il subentro
Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Casi giurisprudenziali concreti
Il Piano Economico finanziario (PEF):
- Prospetti essenziali:
.
.
.
.

Relazione al PEF: contenuti
Bilancio di previsione pluriennale: inquadramento normativo e principali errori,
Conto Economico: lettura e valutazione
Stato Patrimoniale: lettura e valutazione
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. Il confronto tra fonti ed impieghi
. L'ammortamento delle opere ed il valore residuo
. Rendiconto finanziario: principali errori.

14:00 17:00

09:00 5°
13:00
Giornata
14:00 17:00

- L'asseverazione
- Preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto
- Indicatori di sostenibilità: indici di redditività e indici finanziari
La contabilizzazione delle operazioni di PPP nelle Amministrazione Pubbliche
- Operazioni on-balance/ off balance a livello UE e nazionale
- I vincoli che gravano sugli Enti Locali (equilibri, pareggio di bilancio e limiti a al debito).
Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
Eventuali domande
TEST DI PROFITTO

Corso n. 2: IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA: ASPETTI ECONOMICI E GIURIDICI.

Panorama normativo
- Il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e i livelli di progettazione minima richiesti per
procedura, tipologia di intervento e classe d'importo.
- La programmazione nella disciplina nazionale e regionale.
09:00 13:00

. Il programma triennale dei lavori pubblici.
. L'elenco annuale.
- Utilizzi residuali dello studio di fattibilità, che non è abrogato.
- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- Bozza del Decreto Ministeriale sui livelli di progettazione.
- Parere del Consiglio di Stato del 10 gennaio 2017: le modifiche resesi necessarie.
Art. 23 D.Lgs. 50/2016, schemi tipo ed informazioni minime che essi devono contenere, individuate
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti.

1°
Giornata

Elementi del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica.
14:00 17:00

- Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento.
.
.
.
.
.
-

09:00 13:00

2°
Giornata

Finalità dirette e indirette dell'intervento.
Contesto normativo e programmatico.
Inquadramento territoriale, economico e sociale e connessioni con altre opere.
Identificazione dei soggetti portatori di interessi.
Analisi della domanda e dell'offerta.
Individuazione delle Alternative progettuali.

. Scelte tecnologiche.
. Scelte istituzionali e organizzative.
. Scelte finanziarie.
Gli aspetti economici e la finanziabilità nella redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica.
- Sostenibilità finanziaria:

14:00 17:00

. Struttura dei costi nel tempo.
. Struttura finanziaria e fiscale nel tempo.
. Il Fondo per la progettazione di fattibilità introdotto dall'art 202 D.Lgs. 50/2016: dimensioni, vincoli,
aspetti normativi ed operativi.
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- Analisi di convenienza economico-sociale (parte 1):
09:00 13:00
3°
Giornata
14:00 17:00

.
.
.
-

L'analisi costi-benefici.
l'analisi costi-efficacia.
L'analisi multi-criterio.
Analisi di convenienza economico-sociale (parte 2):

. La convenienza sociale delle alternative progettuali.
. Value for money (per le valutazioni di progetti in partenariato pubblico-privato).
Gli aspetti giuridici nella redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica.
- Analisi di sostenibilità amministrativa e organizzativa e procedurale

09:00 13:00
4°
Giornata

. Compatibilità con il quadro normativo europeo, nazionale, regionale e locale
- Fattibilità tecnica e funzionalità
. Aspetti costruttivi e tecnologici
. Accessibilità ed organizzazione distributiva degli spazi
- Analisi di rischio e di sensitività:

14:00 17:00

. Struttura e distribuzione dei rischi nel tempo.
. Il problema della determinazione del "valore dei rischi".
Gli aspetti ambientali:
- Sostenibilità ambientale e sociale:

5°
Giornata

09:00 13:00

14:00 17:00

. Costi e benefici economici non monetari.
. Rischi non assicurati e non quantificabili.
Esempi e Casi concreti , schemi applicativi.
Esercitazioni pratiche.
TEST DI PROFITTO.

3.1.2. DESTINATARI
I corsi saranno rivolti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale del Veneto appartenenti alla categoria D o Dirigenziale,
con particolare riferimento al personale coinvolto nella programmazione, progettazione o valutazione di lavori pubblici.
Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso sarà pari a 40 discenti.
3.1.3 DOCENZA
I docenti dei corsi, per i quali è richiesta l'esperienza prevista dal Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione"
pubblicato nel MEPA, dovranno:
- essere specificamente e adeguatamente qualificati;
- avere comprovata esperienza nell'erogazione di attività formativa nelle materie oggetto dei corsi;
- possedere le competenze tecnico-contenutistiche e metodologico-didattiche necessarie ad assicurare un alto livello
qualitativo della docenza ed un efficace raggiungimento dei risultati formativi attesi.
Al fine di garantire la massima qualità nell'erogazione degli interventi, i docenti incaricati dovranno appartenere ai seguenti
profili professionali:
- docenti del sistema universitario;
- avvocati
- magistrati
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, anche durante lo svolgimento degli interventi formativi, di chiedere e
ottenere la sostituzione del corpo docente che, a suo insindacabile giudizio, non fosse ritenuto adeguato.
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L'eventuale sostituzione di un docente dovrà garantire il mantenimento dei requisiti sopra indicati e dovrà essere espressamente
autorizzata, in via preventiva, dalla Regione.
Qualora la docenza non fosse comunque coerente con le caratteristiche previste, l'Amministrazione regionale avrà la possibilità
di recedere dal contratto nei casi previsti dal Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione".
3.1.4. SEDE E CALENDARIO
La sede di svolgimento del corso sarà un'aula, dotata di tutta la strumentazione didattica necessaria, messa a disposizione
dall'Amministrazione regionale nel centro storico della città di Venezia.
Il calendario verrà definito d'accordo con l'aggiudicatario, una volta effettuata la stipula del contratto.
In ogni caso, l'intervento formativo complessivo dovrà completarsi al massimo entro il 30/06/2018.
3.1.5. MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico dovrà essere fornito in materiale cartaceo ed in formato elettronico. Il materiale cartaceo sarà consegnato
a tutti i partecipanti a cura del contraente; il materiale in formato elettronico dovrà essere consegnato all'Amministrazione
regionale, che provvederà a renderlo disponibile ai partecipanti, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle lezioni.
3.1.6. ATTESTAZIONI
La ditta aggiudicataria dovrà predisporre e valutare un test di fine corso e rilasciare un attestato di profitto, da inviare in
originale alla Direzione Commissioni Valutazioni dell'Amministrazione regionale, a tutti coloro che avranno superato
adeguatamente il test.
La ditta aggiudicataria dovrà certificare la presenza dei partecipanti durante lo svolgimento del corso e dovrà rilasciare un
attestato di partecipazione, da inviare in originale alla Direzione Commissioni Valutazioni dell'Amministrazione regionale, a
tutti coloro che avranno svolto regolarmente almeno l'80% del monte ore previsto.
4. IMPORTO A BASE D'ASTA E ONERI PER LA SICUREZZA
L'importo a base d'asta è pari a Euro 39.000,00 (euro trentanove/00), esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e
s.m.i. e della Risoluzione 164/E del 2 novembre 2000 del Ministero delle Finanze.
Detto importo dovrà essere formulato tenendo conto della valutazione del costo del personale e delle misure di sicurezza
aziendali.
Data la natura del servizio oggetto dell'appalto e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il
D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto, i costi della sicurezza per i rischi da
interferenze sono pari a zero.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
5. SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori invitati alla gara, sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MePA, Bando "Servizi" Categoria "Servizi
di Formazione" prodotto "Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e tributi" e "Servizi di formazione
specialistica giuridica e amministrativa", con area di esecuzione del servizio in Veneto;
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno dichiarare di aver prestato negli ultimi due esercizi (2015 - 2016) servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice degli appalti) e, considerata la necessità di acquisire
elementi in ordine alla capacità economica del concorrente in relazione all'importanza del servizio in oggetto, di aver erogato
dette attività per un importo riferito a ciascuna annualità (2015 - 2016), almeno pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al
netto degli oneri fiscali.
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7. PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell'Operatore Economico cui affidare il servizio in questione è effettuata mediante la procedura di affidamento
diretto, ai sensi degli articoli 36, commi 2, 6 e 6 bis e 95, commi 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma CONSIP
del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA.
Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con calcolo automatico della
graduatoria, secondo le specifiche del MePA.
L'importo riportato sull'offerta economica generata automaticamente dal sistema MEPA sarà l'unico considerato valido ai fini
dell'aggiudicazione della gara.
In caso di parità delle Offerte, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non si accettano offerte condizionate e tutte le offerte presentate in maniera difforme da quanto richiesto verranno escluse dalla
gara.
Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto contrattuale; l'Amministrazione si riserva, altresì, sulla base di adeguata motivazione, il diritto di
sospendere, re-indire, annullare o non aggiudicare la gara o anche di non stipulare il relativo contratto dopo l'aggiudicazione.
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta
affidataria (articoli 32, comma 7 e 36, comma 6 bis del D. Lgs. n. 50/2016).
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.
8. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L'offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di
E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento
di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L'offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione.
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno produrre, pena l'esclusione, unicamente per via telematica, entro le ore
13,00 del 07 dicembre 2017, la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa
sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità).
Busta "A) - Documentazione amministrativa":
1) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione vincoli contrattuali.
Il concorrente dovrà dichiarare:
1. di essere a conoscenza che la Regione del Veneto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti di ordine generale e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali che ne conseguono in caso di accertata
falsità;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto;
3. di essere informato che 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 della
Regione del Veneto;
4. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare le Condizioni previste nella Richiesta di Offerta.
Busta "B) - Offerta tecnica":
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L'offerta tecnica dovrà precisare le caratteristiche del servizio sia negli aspetti quantitativi sia in quelli qualitativi e costituirà
elemento di verifica di conformità del servizio.
Busta "C) - Offerta economica":
L'offerta economica dovrà essere formulata esprimendo, per ogni servizio, il singolo prezzo offerto e il prezzo globale offerto.
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento o condizionate.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta:
-

sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
non pervenga entro i termini stabiliti;
non sia adeguatamente sottoscritta;
sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

10. VERIFICA REQUISITI
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta
affidataria (articoli 32, comma 7 e 36, comma 6 bis del D. Lgs. n. 50/2016).
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.136/2010
Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art.17 delle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di
formazione, relative al Bando "Servizi" Categoria "Servizi di Formazione" ed in particolare la clausola secondo cui il Fornitore
contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, Comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della DGR n.
1475 del 18 settembre 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)" e
secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
13. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte della stazione
appaltante, a conclusione dell'intera attività formativa ed una volta verificato l'esatto adempimento di tutte le prestazioni
contrattuali previste.
Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge e sarà subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell'Amministrazione
regionale.
La fattura:
- dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico ("fattura elettronica"), e dovrà essere intestata a Regione del
Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Palazzo Linetti Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - P.IVA 02392630279 -codice univoco Ufficio 5EHB4N.
- dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:
. l'oggetto della prestazione con riferimento al contratto e al suo cofinanziamento comunitario;
. il Codice Identificativo Gara (CIG: Z6920D1527) ed il Codice Unico di Progetto (CUP: H73E17000120002).
14. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI SICUREZZA
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L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività
previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'aggiudicatario risponderà
altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza
del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008, la prestazione in oggetto non richiede la predisposizione del
Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenziali, in quanto trattasi di prestazione intellettuale (Determina AVCP n. 3
del 5/3/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.
15. FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
L'Amministrazione potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più opportuni.
16. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se
comunicate tempestivamente alla controparte.
17. OBBLIGHI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLUASOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONTROVERSIE.
17.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante messaggio di
Posta Elettronica Certificata, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.
Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 "Diffida
ad adempiere".
17.2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Amministrazione regionale potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 c. c. (clausola risolutiva espressa) e previa
comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al
medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle seguenti fattispecie:
- perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- sospensione dell'attività commerciale;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- amministrazione controllata;
- liquidazione;
- mancato possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico Subentrante, qualora si verificasse tale situazione di
variazione soggettiva;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- ricorso al subappalto
17.3. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della prestazione,
con oneri a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.
All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal
contratto risolto.
Per quanto non previsto dal presente articolo 17, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del Contratto.
17.4. CONTROVERSIE
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o
all'accordo bonario, concordano che le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del
Foro di Venezia.
18. DIVIETO DI SUBAPPALTO
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In considerazione della tipologia di servizio richiesto, la Stazione Appaltante non ammette il ricorso al subappalto.
19. TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA (art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni presentate contestualmente
all'offerta.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la necessaria stipula e
gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.
L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati personali devono essere
trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 ed agli artt. da 18 a 22 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
L'aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste,
affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere
di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'aggiudicatario e dei
propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo
successivo alla scadenza del contratto.
Per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile Esterno del
Trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose
della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici.
20. PROTOCOLLO DI LEGALITA'
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.
21. CLAUSOLA CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, l'Amministrazione si riserva altresì il diritto
di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999.
22. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari.
Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità alternative:
pagamento dell'importo di Euro 16,00=, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il modello, con le
relative istruzioni, è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it); copia del modello F23 con
l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, in occasione dell'invio della fattura, pena la sospensione del pagamento;
assolvimento dell'imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 06/12/2006, consultabile
sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione - in occasione dell'invio della fattura all'indirizzo PEC sopra indicato dell'autocertificazione rilasciata dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell'imposta (con
indicazione del codice di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), pena la sospensione del pagamento.
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Il relativo contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 - 2° comma - del D.P.R. 26 Aprile
1986, n. 131.
23. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
24. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016, nonché alla
documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi le Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione, il Bando di Abilitazione "Formazione" ed i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le
Condizioni Generali di Contratto etc.).
Secondo le procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il presente documento
viene firmato digitalmente dalla ditta proponente l'offerta, a completa accettazione delle clausole in esso contenute.
Distinti saluti.
Venezia, .....................
Il Direttore

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 34 del 22 novembre
2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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APPENDICE
1. Schema di dichiarazione di conoscenza ed accettazione dei vincoli contrattuali
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ nr ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ nr ________
con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio diretto alla realizzazione di due corsi di formazione
specialistica rivolti al personale regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi
dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre
1999, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Identificativo Gara 7140372560), ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno
applicazione le norme vigenti in materia,
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che la Regione del Veneto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali che
ne conseguono in caso di accertata falsità;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto;
3. di essere informato che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla deliberazione n. 1036 del 04 agosto 2015;
4. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare le Condizioni previste nella Richiesta di Offerta.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
Timbro e firma
_______________________________________
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(Codice interno: 356867)
COMUNE DI PIANIGA (VENEZIA)
Avviso d'asta per la vendita di un immobile di proprietà comunale.
Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 11,00, avrà luogo presso la Sede Municipale di Pianiga in seduta pubblica un pubblico
incanto per la vendita del seguente immobile: LOTTO: Unità immobiliare ubicata in Pianiga capoluogo: N.C.T. Foglio 5
mappale 679 per complessivi mq. 1495 catastali, aventi nel vigente Strumento Urbanistico la destinazione a "zona residenziale
Centro Storico A1/09 interessata da lotto a volumetria assegnata di mc 600 + 600 I.D. 141, ai sensi dell'art.15 delle N.T.O.; in
minima parte destinata ad attrezzature di interesse collettivo Fb/08". Prezzo a base d'asta Euro 168.000,00. Deposito
cauzionale pari al 10% Euro 16.800,00.
L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di cui all'art. 73, lett. c R.D.
23.05.1924, n. 827. Per partecipare ogni concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente
a quello fissato per il pubblico incanto, quanto richiesto dall'avviso d'asta
L'avviso d'asta verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga e sarà consultabile nel sito
www.comune.pianiga.ve.it alla voce bandi di gara. Informazioni possono essere richieste al Settore Affari Generali - Ufficio
Segreteria - in Piazza S. Martino n. 1, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio dalle
ore 15.30 alle ore 17.45 - Tel. 041/5196211/281 - Fax 041/469460.
Il Responsabile del Settore Affari Generali dott. Alessio Bordin
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(Codice interno: 356780)
COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)
Avviso di manifestazione di interesse per la vendita dell'immobile ad uso artigianale produttivo e relative pertinenze
denominato "ex-macello".
Si rende noto che il Comune di Villaverla (VI) intende alienare l'immobile ad uso artigianale produttivo e relative pertinenze
(cabina elettrica di trasformazione, silos rumine, vasche di accumulo, zona trattamento fanghi e rumine, uffici ed abitazione del
custode) sito in via dell'Artigianato 28, denominato "Ex Macello".
Il prezzo a base d'asta è pari ad Euro 823.000,00 (ottocentoventitremila).
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire all'Ufficio Protocollo
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno mercoledì 31 gennaio 2018.
I soggetti interessati potranno visionare l'avviso di manifestazione di interesse e il modulo di dichiarazione sul sito internet
www.comune.villaverla.vi.it e chiedere informazioni al Responsabile del Procedimento Sig. ra Cusinato Bruna (telefono
0445/355536).
Il responsabile del Settore Finanziario Cusinato Bruna
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Esiti di Gara
(Codice interno: 357580)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Finanza e Tributi. Esito di Gara n. 02/2017 - " MUTUO INDEBITAMENTO 2017".

Si comunica che la procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 5 della L.R.
32/2016, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2017, CIG 72081598F9, espletata in data 3
novembre 2017, è risultata deserta.
L'Avviso è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 7 novembre 2017 ed è in pubblicazione
sulla GURI e sul BURV.
Il Direttore Regionale Dott.ssa Anna Babudri
(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 211 del 3 novembre 2017,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 356775)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 469248 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Vicenza - ditta Mulinari Paolo Enrico - Prat. n. 1724/BA.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 10.07.2017 della Ditta Mulinari Paolo Enrico con sede in VICENZA tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00093 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Via Nicolosi nel Comune di VICENZA;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento in data 26.10.2017 n. 2339, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.11.2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di VICENZA perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di VICENZA entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 09.11.2017
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 356759)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 469222 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Monticello Conte Otto Richiedente: Comune di Monticello Conte Otto
- Prat. n.1322/TE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 13.07.2017 del Comune di Monticello Conte Otto tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00050 per uso Irrigazione impianti sportivi / Igienico e assimilato, da
falda sotterranea in località Via Aldo Moro nel Comune di MONTICELLO CONTE OTTO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento in data 10.10.2017 n. 2214, con la
quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che
venga ridefinita la portata massima secondo i criteri del Piano di Tutela;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.11.2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 09.11.2017
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 357286)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 474753 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Sarcedo - ditta La Costa srl di Chemello Elisa - Prat. n.378/AS.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 11.05.2017 della Ditta La Costa srl di Chemello Elisa con sede in Sarcedo tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00070 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Belmonte nel Comune di SARCEDO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 26.09.2017 n. 2129, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 22.11.2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di SARCEDO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di SARCEDO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 357292)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 475038 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta ECOGLASS srl - Prat. n. 1991/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 10.04.2017 della Ditta ECOGLASS srl con sede in LONIGO tendente ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.04200 per uso Industriale, da falda sotterranea in Via
Boschetta nel Comune di LONIGO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 10.10.2017 n. 2211, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che il prelievo avvenga non
nelle fasce protette indicate all'allegato E1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 22.11.2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 14.11.2017
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 357424)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla domanda di Rinnovo della
Concessione di Derivazione d'acqua superficiale ad uso irriguo dal fiume Fratta in comune di Piacenza D'Adige,
località Grompa - richiedente Azienda Agricola Ottorino Menegazzi. (prat. n.820IIC). R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7,
comma 10.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 13 Luglio 2017, ns. prot. n. 288874, corredata dal progetto datato Giugno 2017, a firma dell'arch.
Valentino Chiarello, con la quale l'Azienda Agricola Ottorino Menegazzi, con sede in via Decima, 10, Montagnana (PD), ha
chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale ad uso irriguo dal fiume Fratta, sponda destra, portata
media derivata pari a 58 l/s, in comune di Piacenza d'Adige (PD);
VISTO il decreto n. 65 del 27.03.2006, con il quale è stata concessa la derivazione come in oggetto riportata;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n.1775, artt. 28
- 30 e succ. int. e mod.;
VISTO il D.Lgs.n. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n.694/2013;
VISTA la D.G.R. n.1628/2015;
ORDINA
• Che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 24 Novembre 2017 a disposizione di chiunque abbia
interesse a prenderne visione nell'orario di apertura al pubblico;
• Copia della presente ordinanza sarà affissa per giorni 15 consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 24 novembre
2017, all'Albo on-line del comune di Piacenza d'Adige (PD) e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo
sopraindicato;
• Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine sopra riportato, presso l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova, oppure al Comune suindicato;
Padova 16 nov. 2017
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 357438)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIAPIAVE per concessione di
derivazione d' acqua in Comune di SAN POLO DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5571.
Si rende noto che la Ditta ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIAPIAVE con sede in Via Rai, SAN POLO
DI PIAVEin data 09.11.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00570 d'acqua per uso Irriguo dal
falda sotterranea in località Via Rai foglio 9 mappale 187 nel Comune di SAN POLO DI PIAVE. (Pratica n. 5571)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 357436)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta LEVACOVIC NICO per concessione di derivazione d'acqua in Comune di RONCADE
ad uso Irriguo. Pratica n. 5569.
Si rende noto che la Ditta LEVACOVIC NICO con sede in Via Borgo Capriolo, TREVISO in data 27.10.2017 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00060 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via A. Canova
foglio 1 mappale 69 nel Comune di RONCADE. - (Pratica n. 5569)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 357437)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta CAON Maria per concessione di derivazione d' acqua in Comune di FREGONA ad uso
Irriguo. Pratica n. 5570.
Si rende noto che la Ditta CAON Maria con sede in Via Buse, FREGONAin data 03.11.2017 ha presentato domanda di
concessione per derivare moduli 0.00000 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Buse foglio 31 mappale
113 nel Comune di FREGONA.
(Pratica n. 5570)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 356849)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Feletto Carlo - Az. agr. Remo di Ros Vera per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di Fontanelle ad uso irriguo. Pratica n. 5572.
Si rende noto che la Ditta Feletto Carlo - Az. agr. Remo di Ros Vera con sede in Via S. Maria del Palù I n. 20 nel comune di
Fontanelle, in data 27.10.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.001 d'acqua per uso irriguo dalla
falda sotterranea in via Calstorta nel foglio 32 mappale 258 - 259 nel Comune di Fontanelle.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 357291)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Lagardere Food Service s.r.l. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di
Cessalto ad uso igienico e assimilato. Pratica n. 5573.
Si rende noto che la Ditta Lagardere Food Service s.r.l. con sede in via F.lli Bandiera n. 7 nel comune di Marcon (VE), in data
08.11.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0029 d'acqua per uso igienico e assimilato dalla falda
sotterranea in località autostrada A4 area di servizio Calstorta sud foglio 23 mappale 627 nel Comune di Cessalto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 357282)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. Domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzazione del bene
demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Mazzali Alessandro di Castelnovo Bariano (RO).
IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA:
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
VISTA la L.R. 09 Agosto 1988, concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri
Enti Locali";
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";
VISTA la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
PREMESSO che con nota del 23/09/2017, acquisita al protocollo regionale n. 400093 del 26/09/2017, la ditta Mazzali
Alessandro di Castelnovo Bariano (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale della
superficie di mq. 12.435, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea, a fronte del
mappale privato catastalmente identificato al foglio 3, mappale n. 253 nel comune di Castelnovo Bariano, lungo le pertinenze
idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad uso agricolo - seminativo, manifestando così l'interesse ad esercitare
il proprio diritto di preferenza sull'area demaniale richiesta in uso;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche competente al rilascio della concessione
richiesta;
RILEVATO che tra il mappale demaniale sopra citato ed il mappale privato adiacente non sono presenti elementi di
delimitazione del confine;
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale della superficie di mq.
12.435, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea, a fronte del mappale privato
catastalmente identificato al foglio 3, mappale n. 253 nel comune di Castelnovo Bariano, lungo le pertinenze idrauliche del
fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad uso agricolo - seminativo, lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal
Bianco, da adibire ad uso agricolo - seminativo, per un periodo di dieci anni, al canone annuo di Euro. 566,35 (euro
cinquecentosessantase/35), con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione concedente
nell'atto di concessione definitivo.
In riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 Verona, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona, dott. ing. Marco Dorigo;
3. responsabile dell'Ufficio Concessioni demaniali è l'Arch. Stefania Emiliani;
4. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri - Ufficio Concessioni demaniali - al n. 045/8676585.
INVITA
pertanto, coloro che vi abbiano interesse a presentare, per iscritto ed in carta bollata al seguente indirizzo: Regione Veneto,
U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2, 37126 Verona, entro il termine perentorio del 27 dicembre 2017 ore 13:00,
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quelle osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si
procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione della concessione alla ditta che ha richiesto il rinnovo della stessa.
Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo
all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di
opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357281)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. Domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzazione del bene
demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Crescenzio Dino di Castelnovo Bariano (RO).
IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA:
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
VISTA la L.R. 09 Agosto 1988, concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri
Enti Locali";
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";
VISTA la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 394654 del 20/09/2017, la ditta Crescenzio Dino di Castelnovo
Bariano (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale della superficie di mq. 3.741,
catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati 583 e 584 del
foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad
uso agricolo - seminativo, manifestando così l'interesse ad esercitare il proprio diritto di preferenza sull'area demaniale richiesta
in uso;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche competente al rilascio della concessione
richiesta;
RILEVATO che tra il mappale demaniale sopra citato ed i mappali privati adiacenti non sono presenti elementi di
delimitazione del confine
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale della superficie di mq.
3.741, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati 583 e
584 del foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da
adibire ad uso agricolo - seminativo, lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad uso
agricolo - seminativo, per un periodo di dieci anni, al canone annuo di Euro. 168,24 (euro centosessantotto/24), con l'obbligo
di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione concedente nell'atto di concessione definitivo.
In riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 Verona, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona, dott. ing. Marco Dorigo;
3. responsabile dell'Ufficio Concessioni demaniali è l'Arch. Stefania Emiliani;
4. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri - Ufficio Concessioni demaniali - al n. 045/8676585.
INVITA
pertanto, coloro che vi abbiano interesse a presentare, per iscritto ed in carta bollata al seguente indirizzo: Regione Veneto,
U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2, 37126 Verona, entro il termine perentorio del 27 novembre 2017 ore
13:00, quelle osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si
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procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione della concessione alla ditta che ha richiesto il rinnovo della stessa.
Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo
all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di
opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357402)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione
idrica. Richiedenti: Tezza Flavio, Vanio e Federico Societa' Agricola. Rif. pratica D/12843. Uso: Irriguo di soccorso Comune di Verona.
In data 27/01/2017 (prot. G.C. 33379) Tezza Flavio, Vanio e Federico Societa' Agricola ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua attraverso la terebrazione di n. 1 pozzo (foglio 35
mappale n. 545) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0097 (l/s 0,97) e massimi
0,058 (l/s 5,82) per un volume annuo di 15.085 mc, ad uso irriguo di soccorso in Comune di Verona.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357403)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Building Development S.r.l. Rif. pratica D/12845. Uso: potabile e
igienico ed assimilati - Comune di Nogara (VR).
In data 13/02/2017 la Building Development S.r.l. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 347) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi moduli 0,0017 (l/s 0,17) e massimi moduli 0,01 (l/s 1) e un volume di 979 m3/anno (utilizzo 8 ore - 200 giorni) ad uso
potabile e igienico ed assimilati (antincendio - logistica uffici) in comune di Nogara - in via Fontana 2.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 356728)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni
di informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e di informazione" previsto dal PSL F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività
dimostrative e di informazione" previsto dal Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con DGRV n. 1547 del
10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Possono presentare domanda di aiuto gli organismi di formazione accreditati in possesso dei requisiti previsti dal bando.
L'importo finanziario messo a bando è pari ad euro 90.000,00.
La presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Regione Veneto, esclusivamente in via informatica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI) tel.
042463424, email: info@montagnavicentina.com,
pec: info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 356729)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni
di informazione" Tipo di Intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" del PSL
F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" nell'ambito del Progetto Chiave
n. 2 "Percorso Energia E-bike Tours: attraverso le alte valli dell'Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti" previsto dal
Programma di Sviluppo Locale (PSL) approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016.
Possono presentare domanda di aiuto gli organismi di formazione accreditati in possesso dei requisiti previsti dal bando.
L'importo a bando è pari ad euro 20.000,00
La presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Regione Veneto, eclusivamente in via informatica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione,n. 1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424, e-mail info@montagnavicentina.com,
pec. info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 356731)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1 "trasferimento di conoscenze ed azioni di
informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" previste dal PSL
F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" nell'ambito del Progetto Chiave
n. 3 "Acqua, Ferro e Fuoco" previsto dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016.
Possono presentare domanda di aiuto gli organismi di formazione accreditati in possesso dei requisiti previsti dal bando.
L'importo a bando è pari ad euro 30.000,00
La presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Regione Veneto, eclusivamente in via informatica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424, e-mail info@montagnavicentina.com,
pec. info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 356732)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1 "trasferimento di conoscenze ed azioni di
informazione" Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" previste dal PSL
F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" nell'ambito del Progetto Chiave
n. 4 "Passaporto Ambientale" previsto dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016.
Possono presentare domanda di aiuto gli organismi di formazione accreditati in possesso dei requisiti previsti dal bando.
L'importo a bando è pari ad euro 25.000,00
La presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Regione Veneto, eclusivamente in via informatica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424, e-mail info@montagnavicentina.com,
pec. info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 356733)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese" Tipo di Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" del PSL F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 6.4.1 "creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" previsto dal Programma di
Sviluppo Locale (PSL) approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016.
Possono presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile
L'importo a bando è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
La presentazione delle domande, da parte dei soggetti richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Regione Veneto, eclusivamente in via informatica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424, e-mail info@montagnavicentina.com,
pec. info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 357566)
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto provvedimento n. 189/VIA/2017 del 11 ottobre 2017. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale al
progetto di "Incremento produttivo di un allevamento di galline ovaiole nel comune di S. Margherita d'Adige (PD)" in
Via Lunga.
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di "Incremento produttivo di un allevamento di galline ovaiole nel
comune di S. Margherita d'Adige (PD)" in Via Lunga. Proponente: Società Agricole Fattoria Cillo S.S. sede legale in Via
Bosco n. 184 Santa Margherita D'Adige (PD).
Con Decreto del dirigente del Settore Ecologia della Provincia n. 189 del 11/10/2017, numero di protocollo 103362 del
11/10/2017 si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ssmmii e
art. 10 della L.R. n. 4/2016 con espressione di giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di cui sopra in
Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) con la seguente raccomandazione da impartire alla ditta:
a) Si raccomanda una corretta gestione delle deiezioni, onde evitare inconvenienti come quelli che si sono già verificati, tra
giugno e agosto 2017.
Con il progetto attuale la Società Agricola FATTORIA CILLO S.S. non amplia la superficie coperta dei quattro capannoni di
allevamento (pari a 9.944,44 mq), né delle altre strutture presenti al servizio dell'attività di allevamento, ma prevede
esclusivamente alcune modifiche interne alle strutture di allevamento, con l'aggiunta di alcune voliere e l'inserimento di alcuni
trespoli nelle voliere presenti, che modificano la superficie calpestabile utile disponibile per gli animali che passa da circa
19.737,50 mq a 22.689,40 mq, questo rende possibile un aumento dei capi accasabili di 26.566 animali con una nuova
capacità finale potenziale complessiva di 204.204 galline;
Ai fini della consultazione la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso il Settore Ecologia della sede della
Provincia di Padova Piazza Bardella n. 2 Padova oppure nel sito della Provincia di Padova all'indirizzo
http://www.provincia.pd.it/index.php?page=provvedimenti-2017.
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(Codice interno: 356777)
PROVINCIA DI BELLUNO
Soc. Impianti Turistici Boè Spa con sede in Arabba (BL). Progetto di ampliamento del bacino di accumulo a cielo
aperto per l'innevamento programmato in località "Plan Boè" e sistemazione pista da sci "Bec de Roces" A.1.27 nella
ski area di Arabba in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n.
1844 del 9 novembre 2017.
IL DIRIGENTE
... sentito il Comitato Tecnico VIA ....
omissis
DETERMINA
Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006
l'istanza " Ampliamento del bacino di accumulo a cielo aperto per l'innevamento programmato in località "Plan Boè" e
sistemazione pista da sci "Bec de Roces" A.1.27 nella ski area di Arabba", trasmessa dal proponente Soc. Impianti Turistici
Boè Spa con prot. n. 29300 del 27.06.2017. L'esclusione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 07/11/2017.
omissis
Il testo integrale è consultabile sul sito web della Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it
Il Dirigente Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe
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(Codice interno: 357417)
PROVINCIA DI VICENZA
Ditta Bellaria s.r.l. Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. Progetto: rinnovo autorizzazione
impianto di stoccaggio e recupero rifiuti metallici speciali non pericolosi - aut. nr registro 159/u.c. suolo rifiuti/2007 del
5 ottobre 2007. Localizzazione intervento: comune di Creazzo, via Spessa n. 63/b. Determina n. 1013 del 14 novembre
2017.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata in data 31/03/17 , prot. n. Prot. n. 25135 del 4 aprile 2017, da parte della ditta BELLARIA
S.R.L., con sede legale in via Spessa n. 63/B in Comune di Creazzo (VI), relativa al "Rinnovo autorizzazione impianto di
stoccaggio e recupero rifiuti metallici speciali non pericolosi - Aut. Nr Registro 159/U.C. Suolo Rifiuti/2007 del 5 ottobre
2007.", nel sito di via Spessa n. 63/B , in Comune di Creazzo.
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta Bellaria srl
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016 con le prescrizioni
riportate nel parere n.01/2017 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.
Il dirigente dott. Angelo Macchia
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 357265)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 12 del 12 ottobre 2017
Valutazione del lavoro svolto dal Direttore nell'anno 2016.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. Di procedere alla valutazione dell'attività svolta dal Direttore nel corso dell'anno 2016, così come riportato nel
documento in data odierna, indicato in premessa e conservato agli atti della seduta;
2. Di autorizzare il Direttore all'assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 357266)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 12 ottobre 2017
Indirizzi in materia di politiche assunzionali di Aipo.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. Di modificare gli indirizzi in materia di politiche assunzionali approvati con precedente delibera n. 35 del 18/12/2014,
riconoscendo ad AIPo la possibilità di adeguare le proprie capacità assunzionali alla disciplina prevista per gli enti
non soggetti al patto di stabilità dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
2. Di incaricare la Direzione dell'Agenzia di rivedere ed eventualmente predisporre gli opportuni aggiornamenti del
Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base dei contenuti approvati con la presente deliberazione;
3. Di dare atto che restano fermi gli indirizzi in materia di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro approvati con la
citata delibera n. 35 del 18/12/2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 357267)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 12 ottobre 2017
Ratifica della Determinazione del Direttore n. 810 del 29/09/2017, ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175."

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di ratificare la Determinazione del Direttore n 810 del 29/09/2017, relativa alla ricognizione straordinaria di tutte le
partecipazioni possedute dall'AIPo alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016;
2. di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016, allo stato attuale , non sussistono
partecipazioni dell'AIPo suscettibili di alienazione, aggregazione, liquidazione o razionalizzazione, in particolare per
quanto concerne gli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016 stesso;
3. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla Determinazione qui ratificata, a tutte le società partecipate
dall'AIPo;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e
s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. di inviare copia della presente deliberazione, unitamente alla Deliberazione qui ratificata, alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 357268)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 del 12 ottobre 2017
Approvazione modifiche allo Statuto del CSI Piemonte.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di approvare le modifiche e le integrazioni allo Statuto del CSI Piemonte, come risultanti dall'allegato A) alla presente
deliberazione, costituito dal testo integrato ed aggiornato dello Statuto stesso;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai vertici amministrativi del Consorzio, ai fini delle conseguenti
deliberazioni assembleari.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 357269)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 16 del 12 ottobre 2017
Approvazione della Convenzione Quadro fra l'Aipo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse con
studi, progettazione e realizzazione di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di approvare il testo della "Convenzione Quadro fra l'AIPo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività
connesse con studi, progettazione e realizzazione di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio
ligure", allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
2. di convenire che gli schemi delle Convenzioni specifiche, relative ad ogni studio od intervento, citate dalla
Convenzione Quadro, saranno preventivamente esaminate dal Comitato Tecnico ex art. 8, anche al fine di verificare
l'effettiva disponibilità di risorse umane da impiegare in fase di attuazione delle predette Convenzioni;
3. di convenire che gli schemi delle Convenzioni specifiche, relative ad ogni studio od intervento, citate dalla
Convenzione Quadro saranno esaminate dal Comitato di Indirizzo per l'acquisizione di preventivo assenso;
4. di incaricare il Direttore pro tempore, Dr. Ing. Bruno Mioni, alla sottoscrizione della Convenzione quadro, dando
mandato allo stesso di apportare al testo eventuali modifiche non rilevanti;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 357270)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 del 17 ottobre 2017
Approvazione avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore
dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione "Avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO).";
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale di AIPO e sul Bollettino Ufficiale delle regioni
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
LA PRESIDENTE Viviana Beccalossi
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Agricoltura
(Codice interno: 356796)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti n. 13 del 07 novembre 2017
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 11.1.1 "Agricoltura Biologica - Pagamenti per la
conversione all'agricoltura biologica" attivata con deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 6 aprile 2017, codice
bando 800. Approvazione della graduatoria di finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la finanziabilità delle domande dalla posizione 1 alla posizione 79 per
un importo totale pari a euro 499.772,35 (Stato Pratica F - Allegato A) e la non finanziabilità delle domande dalla posizione 80
alla posizione 414 (Stato Pratica NF - Allegato A) presentate ai sensi della DGR n. 435/2017, Misura 11.1.1 "Agricoltura
Biologica - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica";
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale on-line (AOL) dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione "Documenti/Albo ufficiale");
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'AVEPA e per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto ricorso giudiziale avanti il Tribunale amministrativo
del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai
motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa
dell'atto o da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza.
Il dirigente Gianluca Bevilacqua
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(Codice interno: 356808)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 214 del 09 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali", Sottomisura 5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala", Tipo
di intervento "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali", attivata con
Deliberazione di Giunta n. 16 del 17/05/2017 del GAL Patavino, a regia. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1, attivato con deliberazione di Giunta del GAL
Patavino n. 16 del 17/05/2017, a regia, indicate nell'allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'Allegato B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione;
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
4. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 357259)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Treviso n. 281 del
13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 35 del 27.04.2017 del GAL
dell'Alta Marca Trevigiana Scarl.- Bando pubblico. PSR del Veneto 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Locale 20142020 - Tipo di Intervento 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 6.4.2 - Progetto Chiave n. 1 attivato con Delibera del
CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl n. 35 del 27/04/2017, Bando pubblico, indicate nell'allegato A (graduatoria
provinciale) al presente atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B (graduatoria regionale) al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo quanto disposto dal
capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR 1937 del 23/12/2015;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Pietro Salvadori
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(Codice interno: 357260)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Treviso n. 282 del
13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 36 del 27.04.2017 del GAL
dell'Alta Marca Trevigiana Scarl - Bando pubblico. PSR del Veneto 2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale 20142020 - Tipo di Intervento 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 6.4.2 - Progetto Chiave n. 1 attivato con Delibera del
CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl n. 36 del 27/04/2017, Bando pubblico, indicate nell'allegato A (graduatoria
provinciale) al presente atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B (graduatoria regionale) al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo quanto disposto dal
capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR 1937 del 23/12/2015;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Pietro Salvadori
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(Codice interno: 357263)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Treviso n. 283 del
13 novembre 2017
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 26 del 30/03/2017 del GAL
dell'Alta Marca Trevigiana Scarl - Bando pubblico. PSR del Veneto 2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale 20142020 - Tipo di Intervento 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 6.4.1 - Progetto Chiave n. 1 attivato con Delibera del
CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl n. 26 del 30/03/2017, Bando pubblico, indicate nell'allegato A (graduatoria
provinciale) al presente atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B (graduatoria regionale) al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo quanto disposto dal
capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR 1937 del 23/12/2015;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Pietro Salvadori

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
285
_______________________________________________________________________________________________________

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 357397)
ACQUE VICENTINE SPA, VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di Acque Vicentine Spa n. 113 del 6 novembre 2017
Adeguamento della rete fognaria in via molini in comune di Creazzo (VI). Pagamento dell'indennità di asservimento e
di occupazione temporanea accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con determina n. 113/17 del 06/11/2017 è stato ordinato
il pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di Euro 2.187,42, secondo
gli importi in grassetto indicati, a titolo di indennità di asservimento e di occupazione temporanea accettata degli immobili
occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune di Creazzo: CT: sez U fgl 6 part 317 da asservire per mq 89; CT: sez U fgl 6 part 264 da asservire per mq
191; CT: sez U fgl 6 part 317 da occupare temporaneamente per mq 77; CT: sez U fgl 6 part 264 da occupare
temporaneamente per mq 197; Cecchetto Leone, prop. 1/1 Euro 2.187,42;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale Fabio Trolese
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(Codice interno: 356793)
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)
Estratto decreto del Direttore Generale n. 81 del 13 novembre 2017
Lavori di estensione dell'acquedotto consortile dell'Astico: collegamento Schio - Malo (VI). Deposito dell'indennità di
asservimento ex art. 26, comma 4 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 81 del 13/11/2017 è stato ordinato il
deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato) a favore
della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di Euro 286,38 occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito elencati: A) Comune di San Vito di Leguzzano: CT: sez U fgl 1 part. 970 da asservire per mq 60; Costruzioni Casanova
S.r.l. prop. per 1/1 Euro 199,80; B) Comune di Monte Di Malo: CT: sez U fgl 1 part. 266 da asservire per mq 26; Gasparoni
Maria prop. per 2/6 Euro 28,86; Mondin Giuseppe Palmiro prop. per 1/6 Euro 14,43; Mondin Maria Grazia prop. per 1/6 Euro
14,43; Mondin Mirella prop. per 1/6 Euro 14,43; Mondin Silvana prop. per 1/6 Euro 14,43; Il terzo interessato potrà proporre
opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale ing. Massimo Cornaviera
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(Codice interno: 356792)
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)
Decreto del Responsabile Area Tecnica nr. 6769 del 30 ottobre 2017
Decreto di acquisizione al patrimonio immobiliare del comune di Comelico Superiore di aree utilizzate per scopi di
interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. n.327/2001. Immobile censito al mappale nr. 876 del fg. 64 in via
giovanni paolo I° - frazione Candide.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:
-che con deliberazione nr. 76 del 04.07.1987 il Consiglio Comunale del Comune di Comelico Superiore approvava il progetto
tecnico-esecutivo relativo ai lavori di costruzione della scala esterna alla scuola media statale sita nella frazione di Candide;
-che con deliberazione n.122 del 19.05.1988,la Giunta municipale approvava la planimetria catastale conpiano particellare ed
elenco ditte da espropriare per terreni interessati alla costruzione della scala esterna allascuola media statale - ad integrazione
della delibera del C.C. n.76/1987;
-che tra i mappali interessati alla procedura ablatoria contemplata nell'anzidetto piano particellare era ricompresa quota parte
della particella censita al foglio 64, n.334 di proprietà del sig. Fanton Giorgio,perun'area pari a 60 mq.;
-che con successiva deliberazione nr. 94 del 30.06.1988,il Consiglio Comunale procedeva alla ratifica della delibera G.M.
n.122 del 19.05.1988;
-che,in data 14.09.1988,il Sindaco adottava "il decreto di occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei
lavori di costruzione della scala esterna ad est della scuola media statale del capoluogo di Candide" prot. n.5842,notificandolo
al sig. Fanton Giorgio;
-che nell'ambito della procedura espropriativi come sopra attivata,in data 12.10.1988, venivano redatti dall'Ufficio Tecnico
comunale il "verbale di occupazione dei beni stabili" e "lo stato di consistenza"dell'area di proprietà del sig. Fanton Giorgio
ricompresa nel mappale n.334 necessaria ai menzionati lavori di realizzazione della scala esterna della scuola media, per una
superficie pari a mq. 70;
-che con deliberazione nr. 56 in data 08.02.1990, la Giunta comunale approvava lo stato finale dei lavori di costruzione della
scala della scuola media, approvandone,altresì il relativo certificato di regolare esecuzione;
-che in precedenza nel corso dell'anno 1989,avverso gli atti di occupazione intrapresi dall'Amministrazione Comunale,il Sig.
Fanton Giorgio aveva proposto ricorso ex art.700 c.p.c.(n.1152/89 R,G,),dichiarato poi, indata 30.09.1992,inammissibile dal
Pretore di Pieve di Cadore;
-che con nota pervenuta al protocollo comunale n.5030 del 12.08.1993, il sig. Fanton Giorgio formulava istanza al Comune per
la definizione di una permuta tra il terreno di proprietà dell'istante ed occupato dal Comune nel corso della sopra citata
procedura ablatoria e quota parte di un altro fondo di proprietà comunale (catastalmente censito al mapp. 856) che lo stesso
Fanton dichiarava (già) di occupare;
-che con specifica relazione n. 5107 di prot. del 16.08.1993,l'Ufficio Tecnico Comunale contestava la mancanza di qualsivoglia
autorizzazione all'utilizzo della porzione di fondo comunale da parte del sig.Fanton,sollecitando l'Amministrazione a
pronunciarsi in merito alla definizione della questione nonché alla richiesta di permuta formulata dal Fanton,evidenziando,
altresì che alla luce della relazione dimessa dal CTU nella causa innanzi al Pretore di Pieve di Cadore l'area effettiva del mapp.
334 utilizzata dal Comune per la realizzazione della scala esterna della scuola media era pari a mq. 99,49;
-che con nota sindacale prot. n.5030 del 17.08.1993,l'amministrazione comunale comunicava al sig. Fanton la disponibilità ad
addivenire ad una permuta tra aree a parità di superficie,con corresponsione di indennità per la parte privata nelle more
espropriata dal Comune;
-che a seguito a tale nota sindacale, non è mai stato adottato alcun formale atto, da parte dell'Amministrazione Comunale,
autorizzativi alla permuta tra il fondo occupato dall'Amministrazione comunale di proprietà del sig. Fanton ed il fondo
occupato dal sig. Fanton di proprietà comunale;
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-che, anzi, in data 18.11.2013, con deliberazione n.41, il Consiglio Comunale ha disposto,in adesione alpiano delle alienazioni
e valorizzazioni patrimoniali approvato con DCC n.38/2013, l'alienazione,mediante asta pubblica, dell'area occupata dal Sig.
Fanton facente parte del mapp. n.856 del fg.64;
-che a seguito di asta pubblica, effettuata in data 08.01.2014,l'alienazione della predetta area di proprietà comunale è stata
aggiudicata,con determinazione n.6 del 08.01.2014 del Responsabile dell'Area Tecnica comunale al sig. De Lorenzo Poz Mario
Olindo per un valore complessivo di Euro.12.000,00,pari ad Euro.60,00/mq.
-che con nota del 28.10.2014 assunta al protocollo comunale n.7429,il sig. Fanton chiedeva la sospensione degli atti inerenti e
conseguenti la delibera di C.C. n.41 del 18.11.2013,sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto tener fede ad asseriti
accordi in precedenza trascorsi tra lo stesso Fanton ed il Comune stesso;
-che il geometra Elvis Tommasini, per conto e nell'interesse del sig. Fanton,in data 09.12.2014, trasmetteva
all'Amministrazione comunale una relazione tecnica, acquisita al protocollo comunale n.8755, allegando alla stessa la
corrispondenza intrattenuta tra lo stesso Fanton e l'Amministrazione comunale;
-che, con nota sindacale prot. n. 1640 del 10.03.2015, veniva chiarito al sig. Fanton Giorgio che né dagli atti comunali, né dalla
documentazione prodotta dal tecnico incaricato era reperibile "alcun provvedimento dell'Ente e dei suoi organi giuridicamente
competenti ad esprimere la volontà dell'Amministrazione comunale che abbia impegnato formalmente il Comune di Comelico
Superiore a concludere quell'atto di permuta ipotizzato fin dall'anno 1982", garantendo,al contempo, "il massimo impegno per
addivenire con sollecitudine alla compiuta e corretta definizione della procedura di occupazione del terreno... da parte delle
infrastrutture pubbliche /scala esterna)";
-che in data 31.03.2015, con nota acquisita al prot. n.218 il sig. Fanton comunicava all'Amministrazione di aver richiesto
l'intervento del Difensore Civico Provinciale per la risoluzione della vertenza in essere con il Comune di Comelico Superiore;
-che in data 26.05.2015, con nota assunta al prot. n. 3579, il difensore Civico Provinciale sollecitava l'Amministrazione
comunale a definire la procedura di occupazione del terreno di proprietà del sig. Fanton, richiamando l'impegno già espresso il
tal senso dall'Ente comunale con la succitata nota sindacale n.1640del 0.03.2015;
-Rilevato che, anche alla luce del predetto invito formulato dal Difensore Civico, è stato comunicato connota prot. n. 5687 del
28.08.2015 al sig. Fanton l'avvio del procedimento "finalizzato alla acquisizione sanante di porzione di terreno censito al
mappale n.334 del fg. 64 occupato dal Comune per la realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale del
Capoluogo in frazione di Candide";
Tutto ciò premesso e rilevato;
Atteso:
-che,la procedura di esproprio attivata nei confronti del sig. Fanton Giorgio a far data dall'anno 1988 relativa ad un'area di
83,16 mq. appartenente all'appezzamento di terreno non agricolo sito in frazione "Candide" del Comune di Comelico
Superiore, e censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio n.64,particella n.334, non è mai pervenuta a completa
definizione;
-che occorre,ad oggi,porre fine all'occupazione sine titulo di detta area esercitando un precisa scelta tra la restituzione del bene
al legittimo proprietario o l'adozione di uno specifico atto di acquisizione sanante;
-Ravvisata la sussistenza, nella questione che ci occupa, delle condizioni previste per l'applicazione dell'art.42/Bis del T.U.
Espropri D.P.R. n.327/2001 che detta la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali l'Amministrazione pubblica
abbia occupato senza titolo un fondo privato e via abbia realizzato senza regolare titolo un'opera pubblica,prevedendo che
l'Autorità emani un provvedimento diacquisizione sanante,dandone comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione
di copia integraledell'atto antro 30 gg.;
-Evidenziato che in osservanza di quanto prescritto dalla citata normativa,si riscontrano le seguenticondizioni per l'applicazione
dell'art. 42-bis D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.,in particolare:
1)-trattasi di bene immobile utilizzato per scopo di interesse pubblico,in quanto l'area del privato è stata
occupata ed irreversibilmente trasformata dall'Amministrazione comunale in scala esterna di pertinenza della
scuola media statale presente nella frazione di Candide;
2)-l'utilizzo dell'area di proprietà privata è, ad oggi, "sine titulo",pertanto la procedura d acquisizione relativa
a quota parte del mappale n.334 necessita di regolarizzazione,tenuto conto di quanto sopra descritto;
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3)-l'area in oggetto, come detto, è stata modificata,in quanto è stata trasformata in scala esterna di acceso al
plesso scolastico e tale situazione è tutt'ora sussistente, concretizzandosi così il requisito dell'attualità;
4)-si rileva una prevalenza dell'interessa pubblico, ancora persistente ed attuale al mantenimento dell'opera
pubblica, sul contrapposto interessa privato alla restituzione del bene, in quanto l'accesso alla scuola è
costituito dalla scala esterna di cui trattasi e la stessa costituisce adeguata via di esodo in caso di
incendio(carenza già rilevata dal Com.do Prov.le VV.FF. con nota del 11.05.1989, n.5032/15028 di prot.,che
indicava le vie di esodo esistenti nell'edificio non correlate alla capacità di deflusso);
5)-si rileva un'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione sanante ai sensi dell'art.42-bis del
D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.,in quanto l'opera pubblica (relativa alla scala esterna) realizzata non potrebbe
essere rimossa senza recare pregiudizio all'ingresso degli utenti alla scuola materna di Candide ed alla via di
esodo già citata, con conseguente necessità,in caso di restituzione dell'area al privato, di procedere ad una
diversa localizzazione di altro ingresso che si presenta di difficile realizzazione a causa della presenza di
struttura reticolare in c.a. che se intaccata (per creare l'accesso) potrebbe compromettere la staticità del
fabbricato; Considerato che l'anzidetta norma del D.P.R. n.327/2001prevede:
-la retroattività dei suoi effetti per quanto concerne la corresponsione dell'indennizzo;
-che il valore del bene vada determinato con riferimento al momento della sua acquisizione da parte
dell'Amministrazione;
-che le disposizioni di cui all'art.42-bis citato,trovino applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in
vigore;
-Dato atto che in relazione alla già citata nota di avvio del procedimento n. 5687 del 20.08.2015 il Sig.Fanton Giorgio non ha
fatto pervenire né alcuna memoria,né osservazione;
-Vista la relazione del responsabile dell'Area tecnica in data 28.07.2016 nr. 5105 di prot. con la quale si è provveduto a
determinare l'indennizzo complessivo del risarcimento per il periodo spettante al sig. Fanton per il caso di acquisizione sanante
dell'area in questione nei termini che seguono:Valore venale del bene, così come dalla stimadell'Ufficio tecnico del Comune, al
27.08.2015Euro. 4.989,60 (Euro. 60,00/mq.x mq.83,16)
Adeguamento del valore venale all'indice ISTAT disponibile (-0,2%)Euro. .. non si dà luogo all'aggiornamento in quanto
indice negativo Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale 10% del valore venale adeguatoEuro. 498,96Interessi 5% annuo
sul valore venale, a decorrere dal 12.10.1993 e fino al 08.01.2014(periodo di occupazione senza titolo dalla data di scadenza 5
anni da verbale fino alla data di aggiudicazione asta terreno) Euro. 4.761,92= (Euro. 3.139,71 valore iniziale del bene con
applicazione interessi del 5% annuo dal 12.10.1993 alla data del 29.07.2016)Importo complessivo dell'indennizzo Euro.
10.250,48=Rilevato che con deliberazione nr. 37 del 29.07.2016 il Consiglio Comunale ha deciso l'acquisizione al patrimonio
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.42-bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. la sopra citata area di proprietà del sig. Fanton
Giorgio, prendendo atto della stima dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale nonché del risarcimento per il periodo di
occupazione senza titolo spettante al sig. Fanton ai sensi del citato art.42.bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come analiticamente
riportata nella relazione del Responsabile dell'area Tecnica in data 28.07.2016 nr. 5105 di prot.;
Dato atto che con la sopra citata deliberazione consiliare le somme occorrenti alla definizione della cd."acquisizione sanante"
come sopra definite risultano disponibili a valere sul Capitolo di spesa 149, Tit. 1,Miss. 1,Prog.5, Ma 10, p.c.i. 1.10.99.99.999
spese per indennizzi ed al Tit. 2,Miss. 4,Prog.2, Ma 2, p.c.i. 2.02.02.01 per il valore patrimoniale del bene,49 del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2016-2018;
-VISTO il frazionamento approvato dall'Agenzia delle entrate-Ufficio Prov.le di Belluno - Territorio in data 14.12.2015 al nr.
2015/BL0077918 di prot.
-EVIDENZIATO che il sig. Fanton Giorgio è deceduto a Belluno in data 14.09.2017 e che pertanto il presente atto andrà
notificato agli eredi;
-VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
-VISTO il decreto sindacale nr. 9 del 27.06.2014 di conferimento di responsabilità organizzativa al responsabile dell'area
tecnica;
DECRETA
1)-E' pronunciata in favore del Comune di Comelico Superiore,per le motivazioni indicate in premessa l'acquisizione al proprio
patrimonio dei seguenti immobili: -Foglio 64 mappale nr. 876 di mq. 83,16 di Fanton Giorgio n. a Comelico Superiore il
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14.08.1938 omissis, c.f. FNT GRG 38M14 C920Z;
2)-Di ritenersi che detta area è a tutti gli effetti di legge trasferita in proprietà in capo al Comune di ComelicoSuperiore in
relazione al disposto dell'art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
3)-Ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale spettante al sig. Fanton Giorgio è pari complessivamente ad Euro. Euro.10.250,48=,come deliberato dal C.C. in
data 29.07.2016 con provvedimento nr. 37.
4)-Di dare atto che è stata depositata presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato la suddetta somma a titolo di
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i., con la
deduzione sopra indicata (mandati n. 904 del 21.07.2017 di Euro. 5.260,88= e n.905del 21.07.2017 di Euro. 4.989,60=);
5)- Di notificare il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili al Sig. Fanton Giorgio n. a Comelico Superiore il
14.08.1938 già residente in omissis - Calalzo di Cadore, c.f. FNT GRG 38M14 C920Z, nelle persone degli eredi:a)-De Lorenzo
Poz Albarosa - moglie - n. a Comelico Superiore (BL) il 19.07.1938 omissis - fr. Candide; b)-Fanton Antonella - figlia n. a
Pieve di Cadore (BL) il 13.06.1968 omissis; c)-Fanton Giovanni - figlio - n. a Pieve di Cadore (BL) il 11.06.1969 omissis;
d)-Fanton Patrizia - figlia - n. a Pieve di Cadore (BL) il 22.10.1971 omissis;
6)-La notifica del presente decreto al sig. Fanton Giorgio nelle persone degli eredi, comporta il passaggio del diritto di
proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento della somma dovuta,ovvero del suo depositoai sensi dell'art.20, comma
14 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
7)-In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene
espropriato,salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono
sul procedimento espropriativi e sugli effetti del decreto;
8)-Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Belluno (ex Conservatoria dei RR.II.)a cura e spese del
Comune di Comelico Superiore,pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto,pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Comelico Superiore, nonché pubblicato sul sito internet del Comunedi Comelico Superiore;
9)-Ai sensi dell'art.3-comma 4 - della Legge 7.08.1990 e s.m.i. si comunica che avverso il presente atto,può essere presentato
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o per via straordinaria a lPresidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Veneto;
10)-Il presente decreto sarà comunicato,entro trenta giorni alla Corte dei Conti Sede Regionale di Venezia,mediante
trasmissione integrale.
Il Responsabile dell'area Tecnica Ribul Moro per.ind. Valentino
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(Codice interno: 357289)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza n. 352 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 20210 del 13 novembre 2017
"Lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni in Comune di Camposampiero (PD)" [A.R. 048].
ASSERVIMENTO e OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'- ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO, a
seguito di condivisione, dell'indennità di asservimento/occupazione e dei danni al soprassuolo determinata ai sensi e per
gli effetti degli artt. 20 e 50 del DPR n. 327/2001.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
Premesso che con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale della Sezione Difesa del Suolo e Foreste n. 21 del
10/02/2016, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori per la messa in sicurezza idraulica
della zona di Via Centoni in Comune di Camposampiero (PD)";
Dato atto che l'approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, ha creato
le premesse per l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera
a) DPR 327/2001;
omissis
Richiamati I decreti n. 298 del 21/11/2016 protocollo n. 18375 e n. 299 del 21/11/2016 protocollo n. 18376, con i quali si è
provveduto rispettivamente a determinare in via provvisoria l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea da
corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione del progetto di cui sopra, ai sensi degli artt. 20.3 e 50
del DPR 27/2001;
omissis
Preso atto delle pervenute accettazioni delle indennità;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi Euro 33.380,56= a
favore di n. 1 ( una ) ditta proprietaria, della quota di saldo delle indennità offerte e dichiaratamente accettate per
l'asservimento, l'occupazione temporanea e danni al soprassuoli, degli immobili siti nel territorio del Comune di
Camposampiero (PD).
Rif. 1 COLLEGIO ANTONIANO MISSIONI ESTERE ENTE MORALE con sede in CAMPOSAMPIERO c.f. 80009090285
omissis
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di
un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente
provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai
terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 D.P.R. n. 327/2001;
omissis
IL CAPO UFFICIO CATASTO-ESPROPRI p.a. DENIS BUOSO
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(Codice interno: 356806)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Ordinanza di deposito dell'indennità di espropriazione Prot. 26646 del 31 ottobre 2017
S.P. n° 25 "del Passo Valles" - Intervento di rettifica della sede stradale dalla progressiva km 2+964 alla progressiva km
3+141 in Comune di FALCADE (Intervento n° 058B15 "MS STORICHE 2015").

ORDINANZA DI DEPOSITO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
ex art. 20 comma 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327
Il Dirigente ing. Lara Stefani Responsabile della Direzione Operativa di Belluno - Settore Lavori III - della Veneto Strade
S.p.A. titolata all'esercizio dell'attività espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente
procedimento espropriativo, in forza di Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 23 febbraio 2008,
registrata a Belluno al n° 716 serie 3^ in data 06.03.2008, - Art. 15,in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la
materia delle espropriazioni per pubblica utilità
VISTI
• la Nota n° 17036 del 07.05.12 con la quale l'Amministratore Delegato di Veneto Strade S.p.A., concessionaria
dell'esercizio dei poteri espropriativi, ha designato, ai sensi del 6° comma dell'art. 6 del D.P.R. n° 327/'01, quale
Dirigente per le Espropriazioni il Capo Area Lavori il quale ha delegato, con Nota n° 23852 del 04.10.17 il
sottoscritto all'emissione di tutti i provvedimenti delle singole fasi del processo espropriativo che si rendano necessari
escluso l'atto finale e ciò in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dal 7° e 8° comma del citato art. 6;
• il Decreto di "Determinazione dell'Indennità Provvisoria di espropriazione" n° 10313 di Prot. del 28.04.16 ai sensi
dell'art. 22/bis del D.P.R. n° 327/'01, regolarmente notificato ai proprietari nelle forme previste degli atti processuali
civili;
• l'avvenuta immissione in possesso degli immobili con redazione dello stato di consistenza in data 17.05.16;
• gli artt. 26 comma 1 e 27 comma 2 del D.P.R. n° 327/'01;
ACCERTATO
• che nei termini di legge assegnati, le ditte sotto indicate non hanno accettato le indennità offerte in quanto:
♦ i beni oggetto di esproprio non sono stati inseriti nelle dichiarazioni di successione o non è stato possibile
contattare gli eredi degli attuali titolari, pertanto si deposita a favore dei proprietari originari (ditte 3a, 3b, 3d
e 9a);
♦ non hanno sottoscritto l'accordo bonario (ditte 6b ed 8);
• che sui beni da espropriare di seguito indicati non esistono diritti di terzi, gravami o ipoteche;
• che l'indennità definitiva è stata determinata dalla Commissione Provinciale per gli Espropri giuste Nota n° 50, 51, 52
e 53 del 23.10.2017;
ORDINA
Art. 1)
di ESEGUIRE IL DEPOSITO presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia (Servizio Depositi Definitivi), per i motivi di cui in premessa, in favore delle ditte non concordatarie di seguito
elencate, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in
oggetto ubicati in Comune di FALCADE (BL):
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Decreto di
determinazione
dell'indennità
provvisoria

Prot. n° 10313 del
28.04.2016

NOMINATIVO
Eredi FONTANIVE Angelica (in alcuni atti
indicata anche come "Angelina")
nata a Falcade il 18.10.1922, deceduta il
03.03.2015,
C.F. FNTNLC22R58D470O,
propr. per 1/8
Eredi FONTANIVE Augusto nato a Falcade
il 31.07.1924, deceduto,
C.F. FNTGST24L31D470J,
propr. per 1/8
FONTANIVE Giustina nata a Falcade il
25.07.1905, irreperibile,
C.F. FNTGTN05L65D470S,
propr. per 1/8

Indennità
totale
Euro

Individuazione del Bene
(Fg, Mn. e sup. da espropriare)

Ditta n° 3
C.T.: Comune di FALCADE (BL), Fg.
36 Mn. 510 (ex 117),
bosco alto, cl. 3^,
Ha. 00.00.42

Ditta n° 6
MURER Mario nato ad Agordo il 14.10.1965, C.T.: Comune di FALCADE (BL), Fg.
C.F. MRRMRA65R14A083N,
36 Mnn. 501 (ex 112), bosco alto, cl. 3^,
propr. per 1/2
Ha. 00.00.44 e 525 (ex 261),
prato, cl. 5^, Ha. 00.00.64
Ditta n° 8
SCOLA Paolo nato a Falcade il 12.10.1943, C.T.: Comune di FALCADE (BL), Fg.
C.F. SCLPLA43R12D470F,
36 Mnn. 497 (ex 109), bosco alto, cl. 3^,
propr. per 1/1
Ha. 00.00.37 e 519 (ex 258),
prato, cl. 5^, Ha. 00.00.52
Ditta n° 9
Eredi FILIPPI Cristina nata a Trento il
C.T.: Comune di FALCADE (BL), Fg.
23.01.1929, deceduta il 12.04.2008,
36 Mnn. 495 (ex 109), bosco alto, cl. 3^,
C.F. FLPCST29A63L378C,
Ha. 00.00.23 e 517 (ex 257),
propr. per 1/3
prato, cl. 5^, Ha. 00.00.47
Importo complessivo da depositare

9,75
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
9,75
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
9,75
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
144,00
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
236,50
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
66,82
non soggetta
a ritenuta
d'acconto
476,57

Art. 2)
Che la Cassa Depositi e Prestiti provveda al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione, previo
nulla osta allo svincolo da parte del soggetto espropriante, e in relazione alle quali non vi siano opposizioni di terzi, quando il
proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi;
Art. 3)
Che in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'avvenuto deposito sarà pronunciata l'espropriazione degli immobili
interessati dal provvedimento.
Art. 4)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di
esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.
Art. 5)
Che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che diverrà esecutivo
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.
ing. Lara STEFANI
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(Codice interno: 356795)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Ordinanza di Deposito dell'Indennità provvisoria di esproprio n° 1 - Prot. 26658/2017 del 2 novembre 2017
S.P. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran" - Intervento 10 - Realizzazione banchettone su muri di valle dal km 23+900
al km 24+050.

ORDINANZA DI DEPOSITO DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO n° 1
ex art. 20 comma 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327
Il Dirigente ing. Lara Stefani Responsabile della Direzione Operativa di Belluno - Settore Lavori III - della Veneto Strade
S.p.A. titolata all'esercizio dell'attività espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente
procedimento espropriativo, in forza della Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 17 giugno 2002,
registrata a Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del 25 maggio 2003 e 25 luglio 2003
registrate a Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003 e del 23 febbraio 2008, registrata a Belluno al n° 716 serie 3^ in
data 06.03.2008, - Art. 5, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per pubblica
utilità
VISTI
• la nota prot. 17036 del 07/05/2012 con la quale l'Amministratore Delegato di Veneto Strade S.p.A., concessionaria
dell'esercizio dei poteri espropriativi, ha designato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001, quale Dirigente
per le Espropriazioni il Capo Area Lavori il quale ha delegato, con nota prot. 23852 del 04/10/2017 il sottoscritto
all'emissione di tutti i provvedimenti delle singole fasi del processo espropriativo che si rendano necessari escluso
l'atto finale e ciò in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dai commi 7 e 8 del citato art. 6;
• il Decreto di "Determinazione dell'Indennità Provvisoria di espropriazione" prot. 5005 del 02/03/2016 ai sensi dell'art.
22/bis del D.P.R. 327/2001, regolarmente notificato ai proprietari nelle forme previste degli atti processuali civili;
• l'avvenuta immissione in possesso degli immobili con redazione dello stato di consistenza in data 31/03/2016;
• gli artt. 26 comma 1 e 27 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
ACCERTATO
• che nei termini di legge assegnati, le ditte sotto indicate non hanno accettato le indennità offerte;
• che sui beni da asservire di seguito indicati non esistono diritti di terzi, gravami o ipoteche;
ORDINA
Art. 1)
di ESEGUIRE IL DEPOSITO presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia (Servizio Depositi Definitivi), per i motivi di cui in premessa, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità
di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio
ubicati in Comune di VOLTAGO AGORDINO:
Decreto di
determinazione
dell'indennità
provvisoria

Prot. 5005 del
02/03/2016

NOMINATIVO

FONTANIVE Claudia nata a Voltago Agordino (BL) il
10/03/1936
C.F. FNTCLD36C50M124S
proprietaria per 1/2

Individuazione del
Bene da asservire
(Fg, Mn. e sup.)
Ditta n° 49
C.T.: COMUNE DI
VOLTAGO
AGORDINO
Particelle Asservite
Fg. 21 mapp. 257
sup. asservimento
Ha. 00.00.21

Indennità
totale

Euro 7,99
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Prot. 5005 del
02/03/2016

Eredi DE MARCO Anna Irene
(identificata in alcuni atti come De Marco Elda)
nata a Voltago Agordino (BL) il 06/09/1910
C.F. DMRNRN10P46M124C
proprietari per intero

Ditta n° 50
C.T.: COMUNE DI
VOLTAGO
AGORDINO
Particelle Asservite
Fg. 21 mapp. 282
sup. asservimento
Ha. 00.00.26

Prot. 5005 del
02/03/2016

DE MARCO Barbara nata a Agordo (BL) il 02/03/1977
C.F. DMRBBR77C42A083V
proprietaria per 1/6
DE MARCO Cinzia nata in Svizzera il 04/10/1961
C.F. DMRCNZ61R44Z133Q
proprietaria per 1/6
DE MARCO Daniela nata a Agordo (BL) il 12/04/1964
C.F. DMRDNL64D52A083J
proprietaria per 1/6
DE MARCO Roberta nata a Agordo (BL) il 09/08/1966
C.F. DMRRRT66M49A083V
proprietaria per 1/6
RENSI Luigia nata a Campodenno (TN) il 24/11/1937
C.F. RNSLGU37S64B525T
proprietaria per 1/3

Ditta n° 51
C.T.: COMUNE DI
VOLTAGO
AGORDINO
Particelle Asservite
Fg. 21 mapp. 283
sup. asservimento
Ha. 00.00.18

Importo complessivo da depositare

Euro 19,76

Euro 13,68

Euro 41,43.*
non soggetta
a ritenuta
d'acconto

Art. 2)
Che la Cassa Depositi e Prestiti provveda al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di asservimento ed
occupazione temporanea, previo nulla osta allo svincolo da parte del soggetto espropriante, e in relazione alle quali non vi
siano opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad
eventuali diritti di terzi.
Art. 3)
Che in seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'avvenuto deposito sarà pronunciato l'asservimento degli immobili
interessati dal provvedimento.
Art. 4)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di
esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.
Art. 5)
Che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e che diverrà esecutivo
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei
modi e termini di legge.
ing. Lara STEFANI
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(Codice interno: 356794)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
II Decreto di esproprio n° Reg. 533/2017 del 02 novembre 2017 - Prot. 26936/2017 del 06 novembre 2017.
Lavori di costruzione ed allargamento di alcuni tratti della S.P. 40 "della Val Senaiga" - 3° stralcio.

II DECRETO DI ESPROPRIO n° Reg. 533 del 02/11/2017.
ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327
a favore di: PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno, beneficiaria dell'espropriazione dei beni immobili
ubicati nel Comune di Lamon (BL) occorrenti per dar luogo ai lavori in epigrafe.
Il dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Alessandro Romanini, Settore Lavori 1 ed Espropri di Veneto Strade S.p.A.,
titolata all'esercizio dell'attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento
espropriativo, in forza della Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 23 febbraio 2008, registrata a
Belluno al n° 716 serie 3^ in data 06.03.2008, - Art. 15
PREMESSO
• che per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati
all'esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
• che in data 15/09/2011 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 36081/11,
il progetto definitivo datato 15/02/2010 per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la
Pubblica Utilità ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" art. 12 c. 1 lett. a);
• che i termini dell'efficacia della pubblica utilità dell'opera, in virtù della proroga concessa con Atto
dell'Amministratore Delegato di Veneto Strade S.p.A. prot. n° 19894 del 04/08/2016, verranno a scadere in data
14/09/2018;
• che le aree ove è stata realizzata l'opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo
preordinato all'esproprio;
RICHIAMATO
• il precedente Decreto Prot. n° 10090/12 del 16/03/2012 con il quale è stata indicata la misura dell'indennità da offrire
a titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili da espropriare in dipendenza delle opere in oggetto, regolarmente
notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
CONSIDERATO
• che per la Ditta n° 1 che ha accettato l'indennità determinata nel suddetto Decreto Prot. n° 10090/12 si è provveduto al
pagamento delle stesse;
VISTO
• che si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio;
• i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall'Agenzia del Territorio di Belluno;
• le quietanze di pagamento emesse a favore delle medesime ditte;
DECRETA
Art. 1)
È pronunciata a favore della PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno - P. I.V.A. 93005430256,
beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà e/o di passaggio in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
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Comune di LAMON:
Ditta proprietaria (n° 1):
FAORO Angelo, nato a LAMON il 09/06/1935, C.F. FRANGL35H09E429A, proprietario per intero;
Indennità definitiva di esproprio: Euro 720,00
CATASTO TERRENI:
da trasferire al DEMANIO STRADALE PROVINCIALE:
Foglio
39

Mappale
1204 ex 1200

Qualità
prato

Classe
3^

R.D.
0,62

R.A.
0,43

Superficie Ha
00.02.40

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di
esproprio corrisposte è di Euro 720,00.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli
eventuali possessori. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la
sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del D.P.R. n° 327/'01.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/'01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre
alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L'opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d'esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art. 4).
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/'90, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni
dalla notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
notifica.
ing. Alessandro ROMANINI
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Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
(Codice interno: 357474)
COMUNE DI TREVISO
Determina n. 1984 del 16 novembre 2017
Autorità urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Treviso (POR
FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) - Approvazione Invito pubblico a I.S.R.A.A. Istituto per i
Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani - per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR
2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area urbana di Treviso - Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali" - Sub-azione
2 "Co-housing":Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - REFERENTE
AUTORITA' URBANA DI TREVISO
PREMESSO che:
- con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario "Asse 6" dedicato alla
realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget complessivo di 77 milioni
di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto
Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale;
- il POR FESR 2014-2020 prevede altresì che l'Autorità di Gestione FESR (Adg) designi nelle aree urbane selezionate le
Autorità Urbane - AU quali organismi intermedi - OI responsabili della selezione delle operazioni per l'asse 6 nel quadro delle
strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
- con deliberazione n. 258 dell'8 marzo 2016, pubblicata sul BUR n. 23 dell'11 marzo 2016, la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato un bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle relative Autorità Urbane dei
Comuni capoluogo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l'ambito territoriale dell'Area urbana di Treviso
costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba e con successiva delibera n.
90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione dell'area urbana di Treviso al bando sopra citato;
- ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di Giunta n. 78 del 18 aprile
2016, l'Amministrazione comunale ha individuato la struttura organizzativa interna all'ente per l'espletamento delle funzioni di
Autorità Urbana di Treviso;
- con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR regionale è
stato approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate e sono state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali l'Area
Urbana di Treviso e la rispettiva Autorità Urbana da invitare alla presentazione della strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile (SISUS);
- con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 73 del 29 luglio 2016, è stato approvato l'Avviso Pubblico per
"Invito per la partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentate dalle Autorità Urbane;
-l'Avviso Pubblico sopra citato prevedeva, previo superamento della selezione, un budget complessivo a favore dell'Area
Urbana di Treviso pari a euro 10.289.866,67 per il raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati nell'avviso stesso, al netto
della quota di riserva del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla Commissione Europea solo nel
caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework (raggiungimento degli indicatori di output e
della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero Asse 6 - SUS entro il 2018);
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- tale Avviso richiedeva altresì l'obbligo per l'Area Urbana di Treviso di individuare una chiara struttura organizzativa Autorità Urbana, obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente sarebbe stata
delegata, quale organismo intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali da garantire la
separazione delle funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Treviso - in qualità di beneficiario;
- per tale motivo, anche a seguito di successive prescrizioni fornite dall'AdG FESR, si è reso necessario rivedere la struttura
precedentemente individuata e con DGC n. 275 dell'8 novembre 2016 è stata costituita, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Direzione del Comune di Treviso, un'Unità di progetto intersettoriale denominata "Autorità Urbana", che espleterà le funzioni
delegate dall'Autorità di Gestione FESR in qualità di Organismo Intermedio;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il documento che identifica l'organizzazione dell'Autorità Urbana e il
personale assegnato all'Unità di progetto e si è dato atto che, sulla base di quanto indicato con deliberazione di G.C. n. 78/2016,
il responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana" è il dr. Maurizio Tondato, Vice Segretario Generale e
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di SISUS dell'Area Urbana di
Treviso, dando atto che lo schema avrebbe potuto essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere tecnico a seguito
della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da parte dell' AdG FESR della Regione Veneto, a cura del competente
Responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana";
- la domanda di partecipazione alla "selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentata dall'Autorità Urbana per l'Area Urbana di Treviso con la proposta di SISUS e gli allegati richiesti
dall'Avviso pubblico sopra citato sono stati acquisiti al protocollo regionale in data 11 novembre 2016 e pertanto nei termini
previsti dall'Avviso stesso;
- a seguito di alcune modifiche non sostanziali e delle note di chiarimento predisposte dall'Autorità Urbana di Treviso su
richiesta della Commissione di Valutazione, con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.
22 del 11 aprile 2017 sono state approvate le SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella presentata dall'Autorità Urbana di
Treviso;
- con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS dell'Area Urbana di
Treviso;
- con nota n. 135309 dell'11/10/2017 l'AU di Treviso ha richiesto una modifica alla SISUS, che è stata approvata dall'AdG
FESR, come comunicato con nota n. 455507 del 2/11/2017.
DATO ATTO che :
- a seguito dell'approvazione della SISUS, sulla base dell'Art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa vigente,
l'AdG FESR ha richiesto all'Autorità Urbana di Treviso la documentazione necessaria al fine di valutare la capacità e
l'adeguatezza della stessa allo svolgimento dei compiti necessari quale Organismo Intermedio, integrando la documentazione
già predisposta ed approvata nella SISUS;
- in data 26 maggio 2017, prot. n. 68930, l'Autorità Urbana di Treviso ha trasmesso via PEC all'AdG FESR la scheda
dell'Autorità Urbana di Treviso, agli atti del Servizio Politiche comunitarie-Smart city, con i dati e le informazioni richieste
attestanti la capacità e l'adeguatezza dell'Autorità Urbana di Treviso necessarie allo svolgimento dei compiti necessari quale
Organismo Intermedio precisando, su richiesta formale dell'Adg FESR, che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma relativo all'Autorità urbana di Treviso - Organismo Intermedio sarà assicurata per l'intero ciclo di
programmazione del POR-FESR 2014-2020;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Treviso quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, in
qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente ad oggetto la "delega all'AU di Treviso delle
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
- con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità Urbana ha approvato lo
schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la convenzione è stata sottoscritta con firma digitale
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dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, responsabile dell'Autorità
Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto,
Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato;
- con la medesima convenzione sopra richiamata, sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AU e all'AdG FESR in
merito alla gestione finanziaria della SISUS.
DATO ATTO inoltre che :
- alle Autorità Urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR che ne valuterà l'adeguatezza e
degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
- in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017, l'AU
di Treviso ha redatto il manuale delle procedure, allegando allo stesso l'"Organigramma Generale del Comune di Treviso",
trasmessi via PEC all'AdG FESR con nota del 19 luglio 2017, prot. n. 95544;
- a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Treviso ha trasmesso via
PEC con note del 28 luglio 2017, prot. 99543, e del 31 luglio 2017, prot. n. 100668, la nuova versione del manuale e il relativo
allegato;
- l'AdG FESR con nota del 2 agosto 2017, acquisita al prot. 101571, ha comunicato l'esito positivo della valutazione della
documentazione trasmessa ;
- con determina dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato
approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità all' All. A
al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità
Urbane".
CONSIDERATO che :
- con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza durante tutto
l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la rendicontazione delle spese e
l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che :
-nella Convenzione di delega all'AU di Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle
operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, sottoscritta in data
04 agosto 2017, rep. 34525, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso si prevede che l'AU di Treviso
predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le modalità previste
dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
-nella SISUS dell'Area Urbana di Treviso è prevista l'azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 2 "Co-housing": Interventi
infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica
ambientale, compreso l'efficientamento energetico" (azione 9.4.1., sub 2) nell'ambito della Priorità di investimento 9 (b)
"Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di
famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo";
-l'azione 9.4.1., sub. 2 nella SISUS di Treviso si attua con un intervento di recupero di un complesso immobiliare nel quale
verranno realizzati alloggi e spazi comuni in co-housing, rivolti in prevalenza ad anziani fragili, adulti con disabilità fisica e
giovani disoccupati in condizioni di svantaggio sociale che intendono vivere all'interno di una comunità in una logica di mutuo
aiuto e di relazione fra le persone, con procedura a regia dell'Autorità Urbana di Treviso;
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-al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi in essa
programmati, l'AU di Treviso ha predisposto lo schema di "Invito pubblico a I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed
Assistenza agli Anziani - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso",
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e i relativi allegati ( ALL. B, C, e
D);
-l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che "La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all'AU di
Treviso per l'azione 9.4.1 sub 2 a disposizione per il presente Invito è pari a 950.000,00 di euro come da SISUS dell'Area
Urbana di Treviso";
-con nota del 3/11/2017 n. 459338 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico a
I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani - per la presentazione di domande di sostegno
nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso" Azione 9.4.1, Sub-azione 2 e i relativi allegati, e tale parere attesta la
copertura finanziaria sul bilancio regionale 2017-2019 per l'importo di euro 2.507.944,20, di cui Euro 950.000 per il presente
invito;
-tale importo sarà quindi finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune di Treviso- Au di Treviso;
- i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario I.S.R.A.A. - Istituto per i
Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,h e i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Ritenuto pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida
regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, di
approvare lo schema di "Invito pubblico a I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani - per la
presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione
2 "Co-housing": Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione,
riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico" e i relativi allegati, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Visti:
-il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 5.5.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
-la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e
relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019 e successive variazioni;
-la delibera di Giunta comunale n. 3 dell'11.1.2017 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017/2019;
-il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.2.2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di Treviso e l'AdG FESR della
Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali
approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento
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DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Treviso approvata con Decreto Regionale n. 22
dell'11 aprile 2017, lo schema di "Invito pubblico a I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione
2 "Co-housing": Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione,
riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico", allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A) e i seguenti allegati:
-Allegato B "Dich. assenso proprietario";
-Allegato C "Dich. capacità amm.va e operativa"
-Allegato D "Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.4.1 sub-azione 2
(co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h);
2.di dare atto che con nota del 3/11/2017 n. 459338 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di
cui al punto 1) e i relativi allegati;
3.di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Treviso e nello schema di invito di cui al punto 1), il
presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Treviso nonché alla pagina dell'AdG
FESR;
4.di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana di Treviso, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET);
5.di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Treviso e dell'Autorità Urbana di Treviso;
6.di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di
Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, la durata di
apertura dell'invito per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
7.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato;
8.di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art. 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto che trovano
copertura nel bilancio di previsione regionale 2017-2019;
9.di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
10.di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Treviso sono delegate le funzioni/compiti di organismo
intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione
del Veneto";
11.di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,h e i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Il Dirigente del Settore Polizia locale, Affari generali e istituzionali - Referente Autorità Urbana di Treviso - Dott. Maurizio
Tondato
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI TREVISO

INVITO PUBBLICO
A I.S.R.A.A.
Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani
per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito della
SISUS dell’ Area Urbana di Treviso
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati
Il PORFESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione
della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente invitodà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”.
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale,
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite
nelle aree urbane e rurali”
Obiettivo specifico 18 “Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo”
Azione 9.4.1“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare
la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali.
Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 2 “Co-housing”:Interventi infrastrutturali di recupero di
edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione,
riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento
energetico.
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1. Il presente Invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 –
2020”, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso, Azione 9.4.1“Interventi di potenziamento
del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto
fragili”, Sub-azione 2 ““Co-housing”: Interventi infrastrutturali di recupero di edifici
esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica
ambientale, compreso l’efficientamento energetico”.(d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 2).
2. L’azione 9.4.1 sub 2 prevede il recupero di un complesso immobiliare di proprietà dell’ente
pubblico I.S.R.A.A. - Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani,
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di Treviso situato nel Comune
capoluogo dell’Area Urbana di Treviso mediante la ristrutturazione e la valorizzazione della
dotazione domotica e delle tecnologie impiantistiche dell’immobile al fine di realizzare
degli alloggi e degli spazi comuni in co-housing, rivolti in prevalenza ad anziani fragili,
adulti con disabilità fisica e giovani disoccupati in condizioni di svantaggio sociale che
intendono vivere all’interno di una comunità in una logica di mutuo aiuto e di relazione fra
le persone.
3. Gli obiettivi specifici dell’azione 9.4.1 sub. 2 della SISUS di Treviso sono: sostenere
l’accesso all’abitazione delle famiglie e delle persone anziane con particolari fragilità socioeconomiche in condizioni di disagio abitativoe sperimentarenuovi modelli sociali e abitativi
innovativi finalizzati a soddisfare anche i bisogni di fasce sociali in condizione di disagio
abitativo ed esclusione.
4. L’azione nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso viene attuata con i seguenti interventi:
- Intervento n. 1 presso l’edificio denominato “Umberto I Casa Suore” per la realizzazione
di n. 4 unità abitative per 6 persone;
- Intervento n. 2 presso l’edificio denominato “Umberto I Via Casa di Ricovero” per la
realizzazione di n. 4 unità abitative per 8 persone;
- Intervento n. 3 presso l’edificio denominato “Umberto I Zin” per la realizzazione di n. 3
unità abitative per 4 persone.
5. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area
Urbana di Treviso e nella programmazione dei piani di zona dell’azienda ULSS 9 (ora
ULSS 2 Marca Trevigiana ) in sinergia con i comuni dell’Area Urbana di Treviso.
6. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
Area Urbana di Treviso: area urbana selezionata con Decreto Regionale n. 29 del 30
giugno 2016 nell’ambito della “Tipologia – Comuni Capoluogo”, composta dai comuni di
Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba.
SISUS dell’Area Urbana di Treviso: documento di “Strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile” approvato con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 che prevede la
realizzazione di azioni integrate nei temi della mobilità sostenibile e intelligente,
dell’inclusione sociale, della digitalizzazione dei servizi amministrativi locali (Agenda
Digitale) per il periodo di programmazione 2014-2020..
3

306
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Autorità Urbana di Treviso (AU): unità di progetto intersettoriale istituita presso il
Comune di Treviso, capoluogo dell’Area Urbana di Treviso individuata con Delibera di
Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 quale Organismo Intermedio (OI) ai sensi
dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni per le finalità dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile- del
POR FESR 2014-2020.
Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di
Gestione FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016,
responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo.
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) individuata con Delibera
di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte
del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
7. I documenti di seguito elencati, richiamati e/o allegati al presente invito sono consultabili al
seguente link : http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/:
- POR FESR VENETO 2014-2020;
- Documento “ Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo
Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) “– Allegato A1 alla DGR 1219/2016;
- Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017 predisposto dall’AdG;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Manuale delle procedure predisposto dall’Autorità Urbana di Treviso;
- Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e Comune di Treviso individuato come
Autorità Urbana che disciplina lo svolgimento delle attività delegate all’AU di Treviso
come organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, sottoscritta in data 4 agosto 2017;
- Documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle
operazioni” - Allegato A3 al Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017;
- Documento SISUS dell’Area Urbana di Treviso e relativo allegato “Mappa aree”;
Documenti allegati al presente invito il cui elenco è riportato a pag. 33 del presente invito.
8. L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art.
8 del medesimo Regolamento.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessivaPOR FESR assegnata all’AU di Treviso perl’Azione
9.4.1, Sub2 è pari a 950.000,00 Euro.Il presente invito attua la totalità dell’azione 9.4.1
Sub2della SISUS dell’Area Urbana di Treviso, interventi n. 1, 2 e 3. i cui importi sono i
seguenti:
- intervento 1: 400.000,00Euro
- intervento 2: 300.000,00 Euro
- intervento 3: 250.000,00 Euro.
Articolo 3
Localizzazione
4
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1. L’area ammissibile è stata individuata sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU
capoluogo), in coerenza con le finalità degli interventi previsti nella SISUS di Treviso per
l’azione 9.4.1 sub. 2.
2. Gli interventi di cui all’articolo 1 comma 2 del presente invito saranno localizzati nel
Comune di Treviso dell’Area Urbana di Treviso come da mappa allegata alla SISUS
dell’Area
Urbana
di
Treviso
consultabile
al
seguente
link:
http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/
3. Gli interventi saranno realizzati nel quartiere denominato “Borgo Mazzini” presso il
complesso denominato Umberto I di proprietà dell’ente pubblico I.S.R.A.A. - Istituto per i
Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani, Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza (I.P.A.B.) di Treviso ed avranno lo scopo di riqualificare e riportare in
condizioni dinamiche un’area importante del centro del Comune di Treviso un tempo molto
vivace per la presenza di insediamenti urbani civili, ora caratterizzata da anziani soli a
rischio di isolamento sociale.
Nell’area individuata la presenza di fasce di popolazione svantaggiate - anziani, soggetti con
disabilità e in condizione di disagio sociale – ha fatto emergere la necessità di creare dei
luoghi di vita e comunità che possano ricreare un tessuto relazionale di vicinato
significativo, garantito anche dalla presenza del TPL che consente alle utenze deboli di
muoversi e di accedere ai servizi offerti dal centro cittadino (es. mercato, strutture sanitarie ,
negozi).
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse
6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati
dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle
operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) approvato con decreto regionale n.
52 del 05/07/2017 e smie sulla base degli interventi indicati nella SISUS dell’Area Urbana
di Treviso.
2. Il soggetto ammissibile è l’ente pubblico I.S.R.A.A.- Istituto per i Servizi di Ricovero ed
Assistenza agli Anziani, un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di
Treviso.
(criterio di cui alla lettera a dell’art. 15 del presente invito )
3. Tale soggetto ha aderito ad un avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dal Comune
di Treviso in fase di proposta della strategia di SISUS dell’Area Urbana di Treviso
presentando un’idea progettuale rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso.
4. I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del
soggetto richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria
(titolo attestante la proprietà oeventuale autorizzazione sottoscritta dal proprietario alla
realizzazione da parte del soggetto richiedentedell’intervento, (All.B), nel rispetto dei
5
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vincoli temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con
particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013).
Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),
verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione
di progetti similari, dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed esperienza, almeno
biennale del personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti
similari(All. C).
Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito), dimostrata con la
presentazione, all’atto della domanda nel SIU, del provvedimento di approvazione del
Programma triennale dei lavori pubblici e relativo allegato recante gli interventi oggetto
della domanda di sostegno.
I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e
finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del
progetto.
In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto
titolare della domanda di sostegno”.
Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida
“Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di
selezione delle operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza nella
seduta del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e
criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità
applicazione criteri approvato con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso che prevede i seguenti interventi,descritti al precedente art.1,
comma 2:
- Intervento n. 1 presso l’edificio denominato “Umberto I Casa Suore” per la realizzazione
di n. 4 unità abitative per 6 persone;
- Intervento n. 2 presso l’edificio denominato “Umberto I Via Casa di Ricovero” per la
realizzazione di n. 4 unità abitative per 8 persone;
- Intervento n. 3presso l’edificio denominato “ “Umberto I Zin” per la realizzazione di n. 3
unità abitative per 4 persone.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso
approvata, sono le seguenti:
Interventi - di cui al DPR n. 380/2001 – di:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti, all’interno di un complesso residenziale
di co-housing composto da alloggi privati e corredato da spazi coperti e scoperti, destinati
all’uso comune.
Tali interventi dovranno essere finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali
ed abitativi per soddisfare bisogni specifici di categorie fragili.
6
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Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in
termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti ulteriori elementi relativi all’ammissibilità
tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di
suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli
investimenti infrastrutturali;
- prevedere che la distribuzione dei nuclei abitativi sia suddivisa per le rispettive tipologie di
destinatari individuati dal progetto;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa
recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà
essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità
previste dalla legge;
- prevedere che, in considerazione della presenza di ospiti disabili o ospiti anziani, sia
compresa una percentuale di alloggi dotati di soluzioni tecnologiche proprie di un sistema
domotico e conformi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;
- essere coerenti con la programmazione regionale ed essere inseriti nei Piani di zona;
- essere assoggettati alla previsione di un vincolo di destinazione per le specifiche attività di
rilevanza sociale.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Per tali interventi, il beneficiario si impegna a:
- rivolgersi ad almeno tre categorie di destinatari definiti nel programma operativo e
secondo la legge n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese
disagio economico e sociale, famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore,
anziani fragili, soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale disoccupazione
nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di detenzione carceraria, disabilità fisica o
motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali, ed altre forme
di svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime
di violenza), adulti giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante reiterate
ricerche, e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del
nucleo famigliare;
- prevedere, in considerazione della convivenza fra persone differenti tra loro per cultura e
abitudini appartenenti a categorie molto fragili, la presenza almeno diurna di un
referente/tutor che faciliti la socializzazione e attivi iniziative di aiuto reciproco fra
condomini;
- prevedere la presa in carico di un équipe multiprofessionale che, attraverso progetti
personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di figure
professionali presenti nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai
7
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bisogni sociali, di relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale,
di inserimento lavorativo, di richieste di accessi a contributi o servizi ecc.;
- prevedere un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale
(per analogia si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431
del 9.12.1998 che prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere
superiore a quello concordato tra Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai
sensi della predetta Legge);
- prevedere la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori e
unifamiliari composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio
socio economico per un periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il
momento di criticità. L’Ente pubblico potrà attivare una collaborazione con gli attori del
terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di partenariato dovrà
avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli d’intesa, convenzioni.
(criteri di cui alla lettera h) dell’art. 15 del presente invito)
In generale, gli interventi devono:
-essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
-avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
-essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
-garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
-essere compatibili con eventuali limitazioni normative del POR;
-dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
-garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali previste, la tipologia di
interventi, il costo totale delle opere e la relativa quota di finanziamento POR FESR, nonché
la localizzazione degli interventi medesimi, previsti dalla SISUS dell’Area Urbana di
Treviso e dall’allegata mappa approvati con decreto della Direzione Programmazione
Unitaria n. 22 dell’11 aprile 2017 e consultabili al seguente link
http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
- Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma
regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009” ;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
8
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d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi.
Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello “definitivo” completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli
Enti competenti), per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del POR FESR e della SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
La progettazione degli interventi deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto
definitivo”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016.
Il progetto definitivo degli interventi deve essere regolarmente approvato ed il relativo
provvedimento deve essere allegato all’istanza.
Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per
ogni singolo intervento e/o lotto di interventi come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso,
con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori.
Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica degli interventi.
Conclusa la fase di progettazione degli interventi gli stessi dovranno essere avviati entro il
mese di gennaio 2018 e conclusientro il mese di dicembre 2019.
Il progetto degli interventi previsti nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso per l’azione
9.4.1 sub 2 ammesso all'agevolazione del presente invito deve essere concluso ed
operativoentro il 31.12.2019.
Per il raggiungimento del target intermedio al 2018 di cui all’art.8 comma 1,uno degli
interventi comprendente 4 unità abitative deveessere conclusoed operativoentro il
30.09.2018.
Tale intervento si considera concluso ed operativo quando:
− le attività siano state effettivamente realizzate, l’opera sia funzionale ovvero siano state
acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie o
all’esercizio della specifica attività);
− le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario
che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte
del beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
− abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento coerente con la
SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati
prima del 22/04/2016, e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art.
65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma
Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017, sezione III par. 3.2 “Disposizioni relative alla variazioni in corso di
realizzazione delle operazioni” che distingue tra modifiche sostanziali e modifiche non
sostanziali (che non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e
all’Autorità Urbana di Treviso mediante PEC agli indirizzi protocollo@cert.avepa.it e
postacertificata@cert.comune.treviso.it avente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020 SISUS
Area Urbana di Treviso__azione 9.4.1 sub azione 2 richiesta modifiche invito n_ ” ; per le
modifiche non sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA mediante PEC
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it.
9
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Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. degli interventi previsti nella
SISUS dell’Area Urbana di Treviso, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta
Regionale con deliberazione 12.04.2002 n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali
previsti per i massimali degli “oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad
esempio:rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per
pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al “Costo
Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”,
“Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”.
In particolare:
- il “Costo di Costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o il
recupero dell’immobile;
- gli “Oneri di urbanizzazione “ sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto al
Comune, ovvero nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con
l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a
quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e comunque, secondo le disposizioni
previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e succ. mod.;
- gli “Oneri reali di progettazione” non supereranno l’8% del “Costo di Costruzione”;
- le “Spese generali “ non supereranno il 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri di
Urbanizzazione”.
2. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
3. L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA
non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere
apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare,
attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra
riportato.
4. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da
2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto ai commi precedenti del presente
articolo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa
in fase di definizione).
5. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile, si rinvia all’art. 61 del reg.
UE 1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017
sezione II par.2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili
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1. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in
tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013
(normativa in fase di definizione), e quanto indicato all’art. 6 del presente invito in merito
alle spese ammissibili, si specifica che non sono ammissibili le spese relative a:
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione, se non diversamente disposto;
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10
anniprecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE)n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti aridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di Stato
autorizzato), gliaggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari se
nondiversamente indicato;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
dellarendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie,salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione,purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).
Restano inoltre escluse dall’ammissibilità le spese:
- per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione dellecontroversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardatipagamenti;
- per gli incentivi legati alla progettazione interna.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II.
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1.
-

Gli interventi devono garantire:
la logica integrata nel quadro della SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
la coerenza con il POR FESR e con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
la presenza di un target specifico verso fasce della popolazione marginale;
un contributo al raggiungimento degli indicatori di output previsto dal POR FESR nello
specifico; il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Treviso per l’Azione 9.4.1 è di 14
alloggi ripristinati
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito)
11
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2. Coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con i criteri di selezione delle

-

-

-

-

-

operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15/12/2016 verranno
selezionati quegli interventi che:
siano corredati di documentazione di supporto che analizzi le criticità ed evidenzi la
condizione di partenza dell’area di interesse del progetto relativamente a: disagio sociale,
presenza di persone anziane sole e a rischio di marginalità sociale, scarse opportunità di
occupazione, collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all’assetto
infrastrutturale;
prevedano una dimensione di uno o più insediamenti composti da un minimo di 10 a un
massimo di 20 nuclei abitativi di soggetti diversi e rispettivi spazi coperti e scoperti
destinati all’uso comune;
permettano la migliore soddisfazione dei bisogni dei soggetti target: rapporto tra numero
soggetti individuati per tipologia e numero soggetti inseriti in progettualità;
permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva inclusione sociale dei
soggetti presi in carico rispetto all’obiettivo previsto dal POR FESR;
prevedano il co-finanziamento da parte del beneficiario anche attraverso risorse integrative
pubbliche e/o private;
prevedano una solida sostenibilità economica e capacità di continuazione del progetto anche
dopo la fase sperimentale finanziata dal POR FESR;
siano accessibili ai mezzi di trasporto e ai servizi;
siano vicini ai distretti sanitari;
abbiano il miglior grado di innovazione, anche in merito agli aspetti strutturali e
organizzativi: si valuta il grado di novità nell’ambito territoriale di competenza rispetto al
bisogno considerato nonché le modalità operative e le metodologie adottate per la
realizzazione del progetto;
prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
nel caso di interventi in collaborazione con altri attori del terzo settore e/o con altri enti
pubblici o soggetti privati, interventi la cui tipologia di partenariato abbia riscontro
formale (accordi, protocolli di intesa, convenzioni);
abbiano un valore aggiunto alla specifica progettazione sociale grazie all’individuazione di
soggetti e/o famiglie che all’interno della comunità, attraverso il percorso sociale
intrapreso, possano con la loro esperienza rappresentare un riferimento per gli altri
soggetti coinvolti nella co-residenza al fine di incentivare il tipo di percorso in un’ottica di
continuità dell’iniziativa, una volta conclusa la fase sperimentale del programma.
(criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso :
a)
b)
c)

Promozione della parità fra uomini e donne;
Non discriminazione mediante:
abbattimento delle barriere architettoniche;
Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente mediante un orientamento verso scelte per un edilizia sostenibile e
del “design for all” (sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico);
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d) incentivazione degli appalti verdi perseguita mediante scelte di acquisto di beni e servizi
caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto altri beni o servizi ad
essi fungibili, in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE.
(criteri di cui alla lettera d) dell’art. 15 del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6
del presente invito nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, per una dimensione
finanziaria massima pari a 120.000,00 di euro per unità abitativa recuperata. Il costo degli
spazi comuni previsti negli interventi di co-housing è compreso nel costo delle unità
abitative.
2. Il beneficiario si impegna a cofinanziare gli interventi a garanzia della loro realizzazione e
funzionalità, mediante dichiarazione di impegno a cofinanziare l’intervento/progetto per la
quota rimanente non coperta dal contributo POR FESR 2014- 2020.
3. Per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par.5 e alla Decisione
2012/21/UE (9380) SIEG che disciplina la materia degli aiuti di stato per gli interventi in
oggetto.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1. Si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento o
da una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo
di progetto”. Il beneficiario, nel corso di esecuzione degli interventi, è tenuto ad utilizzare
un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi,
analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento.
In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica,
deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni
dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli
13
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organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia
originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato
nell’art. 21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Treviso, di AVEPA, della
Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai
sensi dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto e la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del
POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
g) comunicare all’AU di Treviso e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e
secondo le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3
del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020
di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di
sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione
del finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 8 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari
opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in
materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi
interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Treviso, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione della domanda di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno
e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del
Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
e della Commissione Europea;
o) presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti
pubblici di cui al successivo art. 17;
p) presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti
l’effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei lavori”)
e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di
forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui sia in grado di provvedervi. Si rinvia alla sezione III par. 4.3 delManuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
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r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto
pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche
e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i
rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni
che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui
derivino obblighi di pagamento di danni;
s) garantire il rispetto dei criteri di cui alla lettera h), indicati all’art.5, comma 3 e art. 15 del
presente invito come descritti nella relazione allegata alla domanda di sostegno di cui
all’art. 13,comma2, lett. 2n) del presente invito (All. D).
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite
SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del
Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e
della documentazione prevista dal presente invito di seguito elencata:
2.a Documentazione relativa alla Progettazione definitiva degli interventi ai sensi
dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via
transitoria, fino all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i seguenti
documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di
sostegno in formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le autorizzazioni necessarie
rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla
normativa di settore.
15
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Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro
atto comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto
richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale ente che dimostri l’avvenuto avvio del
procedimento. L’autorizzazione dovrà pervenire comunque entro e non oltre il termine di 45
giorni dalla scadenza del presente invito.
2.b Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c Relativamente all’immobile oggetto di intervento l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto
prima dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non abbiano già rilasciato
l’APE, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve
presentare una relazione specialistica di diagnosi per l'efficientamento energetico
dell’immobile oggetto di intervento; l’APE dovrà pervenire comunque entro 30 giorni dalla
scadenza della data di presentazione della domanda ;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste
dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
2.e Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese (22 aprile 2016));
2.f Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3) se non rinvenibile all’interno di
atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di
approvazione del progetto) ;
2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull’immobile oggetto di
interventodi cui all’art.4, comma 4 del presente invito; in caso non vi sia piena proprietà,
atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione . da parte del soggetto
richiedente, dell’intervento, (All. B) nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR FESR
e dalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con particolare riferimento alla stabilità delle
operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013);
2.h Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4
comma 5 del presente invito (All. C);
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 comma 6 del presente
invito (provvedimento di approvazione del programma triennale degli interventi e relativo
allegato);
2.l Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per
la presentazione della domanda di cui al presente comma;
2.m Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15, ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione
allegata alla proposta progettuale.Il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione
sull'intervento nella quale descriverà i criteri sotto il profilo della coerenza strategica e della
qualità della proposta progettuale (criteri lettere b)-c), max 1500 caratteri per ogni criterio)
2.n Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento delle operazioni dell’azione
9.4.1 sub 2 e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) art.5, comma 3 e art. 15 del
presente invito (All. D).
3. Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
3.a dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento degli interventi di cui all’art. 10 del
presente invito;
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3.b Dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) art .5, comma 3 e art.15
del presente invito; tali criteri dovranno essere adeguatamente illustrati nella documentazione
progettuale trasmessa;
3.c Dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) art .9 e art.15
del presente invito.
4. La documentazione allegata alla domanda di sostegno di cui ai punti 2.f, 2.g, 2.h e 2.l dovrà
essere firmata digitalmente.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente
richiedente o da un suo delegato.
Per
ulteriori
informazioni
tecniche
sulla
firma
digitale
si
rimanda
a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, si dovrà allegare copia della
delega e la documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma(art 13, comma 2,
lett. 2.l del presente invito)
5. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file.
I soggetti richiedenti sono invitati a:
- inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o elaborati;
- effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando all’AdG/AVEPA
laddove ritenuto idoneo.
Per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla
presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020.
6. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto.
7. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla
data del provvedimento di approvazione del presente invito..
8. Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione
delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai
singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio
e rilascio di identificativo e password.
9. L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
di Treviso provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi
120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i
progetti aventi requisiti di ricevibilità.
10. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.
11. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla
con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.Le
dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
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12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili,
nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
13. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione
come da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da
AVEPA e dall’Autorità urbana di Treviso; ai sensi della medesima DGR, la Regione del
Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123,
paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Valutazione delle domande
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Treviso avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione
di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando l’endoprocedimento da
parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 4 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima
della formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di
procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole
domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi eventualmente
del supporto di esperti appartenenti ad altri Settori/Servizi del Comune di Treviso,non
beneficiari delle operazioni SISUS,dotati di necessaria e comprovata competenza nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o, qualora non fosse disponibile l’esperto
del Comune di Treviso, di esperti operanti presso i Comuni dell’Area Urbana o presso enti
terzi non beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata competenza
nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
18
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3. Approvazione del progetto e concessione del contributo
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei
progetti.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con provvedimento dell’Autorità
urbana di Treviso che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto di
concessione del contributo e relativo impegno di spesa.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di
Treviso, approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017.
Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previstonel documento Modalità applicazione criteriallegato alle Linee guida
approvate con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e in coerenza con il Manuale
delle procedure dell’Autorità Urbana di Treviso approvato con determina dirigenziale n.
1279 del 4 agosto 2017, i soggetti responsabili dell’istruttoria della domanda di sostegno
sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni
(criteri lettere a,b,c,d);
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,h, i)
2. La valutazione della domanda di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria
sulla
coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Criterio

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR e
la SISUS dell’Area Urbana di
Treviso
( art 4 del presente invito)

Enti Pubblici

Presenza del requisito

SI

b)
Relativi alla coerenza strategica
e alla qualità della proposta
progettuale
(art 8 del presente invito)

Presenza di una logica
integrata degli interventi nel
quadro della SISUS dell’Area
Urbana di Treviso
Coerenza delle operazioni con
il POR FESR e con la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso
19
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Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti dall’invito
Interventi che :( art 8 del
presente invito)

Contributo delle operazioni al
raggiungimento degli
indicatori di output previsti
dal POR FESR
Coerenza con la
programmazione e
pianificazione di settore
presenza di un target
specifico verso
fasce della popolazione
marginali
Criterio

Attribuzione punteggio
Da 0 punti a 2 punti

Siano
corredati
di
documentazione di supporto
che analizzi le criticità ed
evidenzi la condizione di
partenza dell’area di interesse
del progetto relativamente a:
disagio sociale, presenza di
persone anziane sole e a
rischio di marginalità sociale,
scarse
opportunità
di
occupazione,
collocazione
strategica rispetto al contesto
urbano
e
all’assetto
infrastrutturale;
Prevedano una dimensione di
uno o più insediamenti
composti da un minimo di 10
a un massimo di 20 nuclei
abitativi di soggetti diversi e
rispettivi spazi coperti e
scoperti destinati all’uso
comune;
Permettano
la
migliore
soddisfazione dei bisogni dei
soggetti target: rapporto tra
numero soggetti individuati
per tipologia e numero
soggetti
inseriti
in
progettualità;
Permettano la verifica dei
risultati ottenuti in termini di
effettiva inclusione sociale
dei soggetti presi in carico
rispetto all’obiettivo previsto
dal POR FESR;
Prevedano
il
cofinanziamento da parte del
beneficiario anche attraverso
risorse integrative pubbliche
e/o private;

20
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Prevedano
una
solida
sostenibilità economica e
capacità di continuazione del
progetto anche dopo la fase
sperimentale finanziata dal
POR FESR;
Siano accessibili ai mezzi di
trasporto e ai servizi;
Siano vicini
sanitari;

ai

distretti

Abbiano il miglior grado di
innovazione, anche in merito
agli aspetti strutturali e
organizzativi: si valuta il
grado di novità nell’ambito
territoriale di competenza
rispetto
al
bisogno
considerato
nonché
le
modalità operative e le
metodologie adottate per la
realizzazione del progetto;
Prediligano una buona qualità
della
riqualificazione
di
immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di
recupero e l’utilizzo di
elementi tecnologici;
Nel caso di interventi in
collaborazione con altri attori
del terzo settore e/o con altri
enti pubblici o soggetti
privati, interventi la cui
tipologia di partenariato abbia
riscontro formale (accordi,
protocolli
di
intesa,
convenzioni);

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della

Abbiano un valore aggiunto
alla specifica progettazione
sociale
grazie
all’individuazione di soggetti
e/o famiglie che all’interno
della comunità, attraverso il
percorso sociale intrapreso,
possano
con
la
loro
esperienza rappresentare un
riferimento per gli altri
soggetti coinvolti nella coresidenza
al
fine
di
incentivare il tipo di percorso
in un’ottica di continuità
dell’iniziativa, una volta
conclusa la fase sperimentale
del programma
Criterio
21
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proposta progettuale
SI

NO

Promozione della parità fra
uomini e donne
Coerenza con il principio di
non
discriminazione
perseguitaattraverso
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

d)
Relativi all’applicazione
principi trasversali
( art 9 del presente invito)

dei

Principio
dello
sviluppo
sostenibile
perseguito
attraverso un orientamento
verso scelte per un edilizia
sostenibile e del “design for
all” (sia dal punto di vista dei
materiali che del risparmio
energetico);
Incentivazione degli appalti
verdi perseguita orientando il
settore pubblico verso scelte
di acquisto di beni e servizi
caratterizzati da una minore
pericolosità per l’ambiente
rispetto altri beni o servizi ad
essi fungibili, in linea con la
nuova Direttiva 2014/24/UE

Istruttoria ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

e)
Relativi
al
potenziale
beneficiario
( art 4 del presente invito)
Istruttoria ammissibilità
tecnica

Capacità
amministrativa,
operativa e finanziaria

f)
Tipologie di intervento
(( art 5 del presente invito)

Interventi di cui al DPR n.
380/2001:
interventi
di
manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e
risanamento
conservativo,
interventi di ristrutturazione
edilizia,
rivolti
alla
riqualificazione
degli
immobili esistenti, all’interno
di un complesso residenziale
di co-housing composto da
alloggi privati e corredato da
spazi coperti e scoperti,
destinati all’uso comune.
Tali interventi dovranno
essere
finalizzati
alla

SI

Criterio

NO

Presenza del requisito

SI
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sperimentazione di modelli
innovativi sociali ed abitativi
per
soddisfare
bisogni
specifici di categorie fragili.
Sono
compresi,
negli
interventi anzidetti, quelli
rivolti
all’adeguamento
normativo, in termini di:
igiene edilizia;
benessere per gli utenti;
sicurezza statica;
sicurezza impianti;
accessibilità;
risparmio energetico, anche in
fase di gestione.
Istruttoria ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
( art 5 del presente invito)

Mirare al recupero del
patrimonio
immobiliare
esistente, evitando ulteriore
consumo
di
suolo
e
rispettando il principio di
minimizzazione degli impatti
ambientali negli investimenti
infrastrutturali;

SI

Prevedere che la distribuzione
dei nuclei abitativi sia
suddivisa per le rispettive
tipologie
di
destinatari
individuati dal progetto;
Avere dimensione finanziaria
massima pari a 120.000,00 di
euro per unità abitativa
recuperata; eventuali valori
eccedenti detta cifra saranno a
carico del beneficiario;
Adottare tecniche progettuali
e costruttive rivolte a favorire
il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico,
utilizzando
materiali
e
tecnologie
necessari
per
migliorare lo status energetico
degli
alloggi
fino
al
raggiungimento del miglior
standard
energetico
disponibile per la tipologia di
edifici
interessati
dall’intervento.
A
tal
proposito
dovrà
essere
dimostrato il raggiungimento
di un miglior standard
energetico
secondo
le
modalità previste dalla legge
23
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Prevedere
che,
in
considerazione della presenza
di ospiti disabili o ospiti
anziani, sia compresa una
percentuale di alloggi dotati
di soluzioni tecnologiche
proprie di
un
sistema
domotico e conformi alla
normativa in materia di
abbattimento delle barriere
architettoniche;
Essere coerenti con la
programmazione regionale ed
essere inseriti nei Piani di
zona;
Essere
assoggettati
alla
previsione di un vincolo di
destinazione per le specifiche
attività di rilevanza sociale.
Istruttoria ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

h)
Dove
pertinente
interventi devono”

Rivolgersi ad almeno tre
categorie
di
destinatari
definiti
nel
programma
operativo e secondo la legge
n. 328/2000, tra cui si citano a
titolo di esempio: famiglie in
palese disagio economico e
sociale,
famiglie
monogenitoriali come ambito
di tutela del minore, anziani
fragili, soggetti adulti in
palese
situazione
di
svantaggio
quale
disoccupazione
nonostante
reiterate ricerche, esperienza
recente
di
detenzione
carceraria, disabilità fisica o
motoria che ne compromette
l’inserimento lavorativo e le
relazioni sociali, ed altre
forme di svantaggio socio
economico (ad es. soggetti in
uscita dai servizi sociali,
donne vittime di violenza),
adulti giovani dai 18 ai 35
anni disoccupati/inoccupati
nonostante reiterate ricerche,
e/o presenza di disabilità in
famiglia
o
di
anziani
svantaggiati all’interno del
nucleo famigliare;

SI

( art 5 del presente invito)

gli
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Prevedere, in considerazione
della convivenza fra persone
differenti tra loro per cultura e
abitudini
appartenenti
a
categorie molto fragili, la
presenza almeno diurna di un
referente/tutor che faciliti la
socializzazione
e
attivi
iniziative di aiuto reciproco
fra condomini;
Prevedere la presa in carico di
un équipe multiprofessionale
che,
attraverso
progetti
personalizzati, si avvalga di
volta in volta, in base alle
esigenze degli ospiti, di figure
professionali presenti nella
rete dei servizi pubblici e del
privato sociale, in risposta ai
bisogni sociali, di relazione,
reinserimento sociale, di
sostegno
della
funzione
genitoriale, di inserimento
lavorativo, di richieste di
accessi a contributi o servizi
ecc.;
Prevedere un canone di affitto
economicamente accessibile a
forte connotazione sociale
(per analogia si possono
applicare i criteri previsti
dall’art. 2 comma 3 della
Legge n. 431 del 9.12.1998
che
prevede
i
“Patti
Territoriali”; il canone di
affitto non potrà essere
superiore a quello concordato
tra Amministrazioni locali ed
organizzazioni sindacali ai
sensi della predetta Legge);
Prevedere la possibilità di
ospitare in forma gratuita i
nuclei famigliari con figli
minori
e
unifamiliari
composti da persona anziana
che versino in condizioni di
particolare disagio socio
economico per un periodo,
non superiore ad un anno,
necessario a superare il
momento di criticità. L’Ente
pubblico potrà attivare una
collaborazione con gli attori
del terzo settore e/o con altri
enti pubblici o soggetti
privati. La tipologia di
partenariato dovrà avere
riscontro formale attraverso
25
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i)
In generale gli interventi
devono
( art 5 del presente invito)

accordi, protocolli d’intesa,
convenzioni.
Essere conformi alla
normativa europea e
nazionale in tema di appalti
pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
Avere un adeguato livello di
maturazione progettuale e
procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti
di pianificazione strategica
attivi
Essere conformi alle
disposizioni in materia di
spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto
alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire l’ottemperanza
degli obblighi di
informazione e
comunicazione
Essere compatibili con
eventuali limitazioni
normative del POR
Dimostrare la fattibilità e
sostenibilità economica,
finanziaria e tecnica del
progetto
Garantire la non
sovrapponibilità della spesa e
mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi
pubblici.

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 13 non sarà ammesso al contributo.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1. Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente Invito.
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2. Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto
già indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati
per la realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Treviso e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU di
Treviso,postacertificata@cert.comune.treviso.it, inserendo per conoscenza l’AdG,
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in
tal caso sarà l’AU di Treviso ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le
condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della
spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto
munito di delega per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata
digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente Invito,
il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in
SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente Invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia
all’AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta,
deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dal
soggetto beneficiario entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di
concessione del finanziamento degli interventi per l’azione 9.4.1, sub 2.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad
un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine,
l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia
fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della
Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di
ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA,
con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare
l’importo garantito con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al
seguente link http://www.avepa.it/fideiussioni
Quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto dalla
garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo
11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo. AVEPA procede
al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento
non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre dell’importo
dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento
e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.1.
5. Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA, la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è
disposto il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa
effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del
sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a
concorrere al 80% del sostegno concesso.
Tenuto conto del raggiungimento dei target fisici e finanziari per il performance
frameworkper quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, il beneficiario deve
garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La
richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.2
6. Per quanto riguarda il saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto il
soggetto beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, corredata della
documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la
quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata
presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale
periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del
contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che
devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a
decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio
delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.2
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Asse 6 - Azione 9.4.1 sub 2 ”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia
possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà
arrecare apposito annullo.
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8. Per gli strumenti di pagamento si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017
sezione II par. 2.8).
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− avviso/invito pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’avviso/invito pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010.
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità
di erogazione del contributo.
9. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il
periodo di eleggibilità delle spese.
10. Per la documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, si
rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 20142020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par. 2.2.1.
11. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere
superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano
superiori a quanto preventivato.
29
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Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai
sensi degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di
audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo
71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello,
comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo del contributo al
beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,
presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l’ammissibilità della domanda e
per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle
spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni,
si rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del Programma
Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017 .
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno
1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si
provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo.Per quanto non
espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla sezione I par. 2.3 del Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 .
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2. In caso di rinuncia volontariaal contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA,all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire
l’eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III.
4. In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati
in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità Urbana di Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it/area-urbanatreviso/ nonché alla pagina dell’AdG e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Treviso è il Vice Segretario e
Dirigente Settore polizia locale, affari generali e istituzionali - responsabile dell’unità di
progetto intersettoriale “Autorità urbana di Treviso” del Comune di Treviso, con sede in
31100, Treviso, Via Municipio, 16, mail: maurizio.tondato@comune.treviso.it,
politiche.comunitarie@comune.treviso.it, tel. 0422.658243/ 8258;
per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili
presso:
- il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza
Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30 ;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e
ss.mm.ii..
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1. Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017
per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente Invitoche gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Treviso, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.
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Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1. Per quanto non previsto nel presente Invito si fa riferimento alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità
urbane approvato con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi;
- Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− Decisione 2012/21/UE (9380);
− LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni; .
− Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009” ;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
− Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e
regolamenti attuativi.
2. L’AU di Treviso si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che
si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o
regionali.
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Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del
presente Invitosaranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione dello
stessosecondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei
dati sono AVEPA e l’AU di Treviso.

ALLEGATI :
ALLEGATO B) Dich. assenso proprietario;
ALLEGATO C) Dich. capacità amm.va e operativa;.
ALLEGATO D) Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento
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Allegato B)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 2 “Co-housing”:Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l’efficientamento energetico.”

INVITO PUBBLICO A I.S.R.A.A. – Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani
per la presentazione della domanda di sostegno

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

Io/l sottoscritto/a/i _________________________ nato/a a______________________ il__________,
residente in ___________________________________ via ___________________________ C.F.
______________________, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di contributo
della misura-azione sopra indicata :

Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

AUTORIZZO
l’esecuzione dell’intervento previsto:
Al sig.____________________________
nato a ___________________________
C.F._____________________________
Residente in
_________________________________
_________________________________

All’Ente/Comune/ Consorzio/
/Provincia/ /Associazione/Altri soggetti
Denominazione:__________________________
______________________________________
Rappresentante legale
_______________________________________
Indirizzo sede legale
_______________________________________
_______________________________________

1

P
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per l’intervento
previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca cambio di
destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
(a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a
un ente pubblico;
(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste
per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro
del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

P
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Allegato C)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”

Sub-azione 2 “Co-housing”:Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l’efficientamento energetico.”

INVITO PUBBLICO A I.S.R.A.A. – Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani
per la presentazione della domanda di sostegno

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 5 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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Allegato D)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”

Sub-azione 2 “Co-housing”:Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l’efficientamento energetico.”
INVITO PUBBLICO A I.S.R.A.A. – Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani
per la presentazione della domanda di sostegno

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni
dell’azione 9.4.1 sub-azione 2 (co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)
(Allegato A3 DDR n. 52/2017)

1. Categorie di destinatari a cui si rivolge l’intervento
Descrivere le almeno 3 categorie di destinatari, così come definiti nel programma operativo e secondo la
legge n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese disagio economico e sociale,
famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani fragili, soggetti adulti in palese situazione
di svantaggio quale disoccupazione nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di detenzione carceraria,
disabilità fisica o motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali, ed altre forme di
svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza), adulti
giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche, e/o presenza di disabilità in
famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo famigliare.
2. Presenza del referente/tutor
Descrivere come si garantirà la presenza almeno diurna di un referente/tutor che faciliti la socializzazione e
attivi iniziative di aiuto reciproco fra condomini, in considerazione della convivenza fra persone differenti tra
loro per cultura e abitudini appartenenti a categorie molto fragili.
3. Presa in carico dell’équipe multiprofessionale
Descrivere le modalità con cui si garantirà la presa in carico da parte di un équipe multiprofessionale che,
attraverso progetti personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di figure
professionali presenti nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai bisogni sociali, di
relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale, di inserimento lavorativo, di richieste
di accessi a contributi o servizi, ecc.
4. Canone di affitto
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Descrivere come verrà garantito un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale
(per analogia si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9.12.1998 che
prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere superiore a quello concordato tra
Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge).
5. Particolari situazioni di disagio socio economico
Descrivere come verrà garantita la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori
e unifamiliari composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio socio economico
per un periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento di criticità. L’Ente pubblico
potrà attivare una collaborazione con gli attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti privati.
La tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli d’intesa,
convenzioni.
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(Codice interno: 357473)
COMUNE DI TREVISO
Determina n. 1985 del 16 novembre 2017
Autorità urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Treviso (POR
FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) - Approvazione Invito pubblico ad A.T.E.R. di Treviso per la
presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area urbana
di Treviso - Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei
familiari) fragili per ragioni economiche e sociali" - Sub-azione 1 "E.R.P.", Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti
- Intervento su 13 alloggi ERP individuati nella SISUS dell'Area urbana di Treviso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - REFERENTE
AUTORITA' URBANA DI TREVISO
PREMESSO che:
- con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario "Asse 6" dedicato alla
realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget complessivo di 77 milioni
di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto
Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale;
- il POR FESR 2014-2020 prevede altresì che l'Autorità di Gestione FESR (Adg) designi nelle aree urbane selezionate le
Autorità Urbane - AU quali organismi intermedi - OI responsabili della selezione delle operazioni per l'asse 6 nel quadro delle
strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
- con deliberazione n. 258 dell'8 marzo 2016, pubblicata sul BUR n. 23 dell'11 marzo 2016, la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato un bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle relative Autorità Urbane dei
Comuni capoluogo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l'ambito territoriale dell'Area urbana di Treviso
costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba e con successiva delibera n.
90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione dell'area urbana di Treviso al bando sopra citato;
- ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di Giunta n. 78 del 18 aprile
2016, l'Amministrazione comunale ha individuato la struttura organizzativa interna all'ente per l'espletamento delle funzioni di
Autorità Urbana di Treviso;
- con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR regionale è
stato approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate e sono state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali l'Area
Urbana di Treviso e la rispettiva Autorità Urbana da invitare alla presentazione della strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile (SISUS);
- con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 73 del 29 luglio 2016, è stato approvato l'Avviso Pubblico per
"Invito per la partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentate dalle Autorità Urbane;
-l'Avviso Pubblico sopra citato prevedeva, previo superamento della selezione, un budget complessivo a favore dell'Area
Urbana di Treviso pari a euro 10.289.866,67 per il raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati nell'avviso stesso, al netto
della quota di riserva del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla Commissione Europea solo nel
caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework (raggiungimento degli indicatori di output e
della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero Asse 6 - SUS entro il 2018);
- tale Avviso richiedeva altresì l'obbligo per l'Area Urbana di Treviso di individuare una chiara struttura organizzativa Autorità Urbana, obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente sarebbe stata
delegata, quale organismo intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali da garantire la
separazione delle funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Treviso - in qualità di beneficiario;
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- per tale motivo, anche a seguito di successive prescrizioni fornite dall'AdG FESR, si è reso necessario rivedere la struttura
precedentemente individuata e con DGC n. 275 dell'8 novembre 2016 è stata costituita, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Direzione del Comune di Treviso, un'Unità di progetto intersettoriale denominata "Autorità Urbana", che espleterà le funzioni
delegate dall'Autorità di Gestione FESR in qualità di Organismo Intermedio;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il documento che identifica l'organizzazione dell'Autorità Urbana e il
personale assegnato all'Unità di progetto e si è dato atto che, sulla base di quanto indicato con deliberazione di G.C. n. 78/2016,
il responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana" è il dr. Maurizio Tondato, Vice Segretario Generale e
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di SISUS dell'Area Urbana di
Treviso, dando atto che lo schema avrebbe potuto essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere tecnico a seguito
della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da parte dell' AdG FESR della Regione Veneto, a cura del competente
Responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana";
- la domanda di partecipazione alla "selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentata dall'Autorità Urbana per l'Area Urbana di Treviso con la proposta di SISUS e gli allegati richiesti
dall'Avviso pubblico sopra citato sono stati acquisiti al protocollo regionale in data 11 novembre 2016 e pertanto nei termini
previsti dall'Avviso stesso;
- a seguito di alcune modifiche non sostanziali e delle note di chiarimento predisposte dall'Autorità Urbana di Treviso su
richiesta della Commissione di Valutazione, con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.
22 del 11 aprile 2017 sono state approvate le SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella presentata dall'Autorità Urbana di
Treviso;
- con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS dell'Area Urbana di
Treviso;
- con nota n. 135309 dell'11/10/2017 l'AU di Treviso ha richiesto una modifica alla SISUS, che è stata approvata dall'AdG
FESR, come comunicato con nota n. 455507 del 2/11/2017.
DATO ATTO che :
- a seguito dell'approvazione della SISUS, sulla base dell'Art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa vigente,
l'AdG FESR ha richiesto all'Autorità Urbana di Treviso la documentazione necessaria al fine di valutare la capacità e
l'adeguatezza della stessa allo svolgimento dei compiti necessari quale Organismo Intermedio, integrando la documentazione
già predisposta ed approvata nella SISUS;
- in data 26 maggio 2017, prot. n. 68930, l'Autorità Urbana di Treviso ha trasmesso via PEC all'AdG FESR la scheda
dell'Autorità Urbana di Treviso, agli atti del Servizio Politiche comunitarie-Smart city, con i dati e le informazioni richieste
attestanti la capacità e l'adeguatezza dell'Autorità Urbana di Treviso necessarie allo svolgimento dei compiti necessari quale
Organismo Intermedio precisando, su richiesta formale dell'Adg FESR, che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma relativo all'Autorità urbana di Treviso - Organismo Intermedio sarà assicurata per l'intero ciclo di
programmazione del POR-FESR 2014-2020;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Treviso quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, in
qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente ad oggetto la "delega all'AU di Treviso delle
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
- con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità Urbana ha approvato lo
schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la convenzione è stata sottoscritta con firma digitale
dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, responsabile dell'Autorità
Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto,
Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato;
- con la medesima convenzione sopra richiamata, sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AU e all'AdG FESR in
merito alla gestione finanziaria della SISUS.
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DATO ATTO inoltre che :
- alle Autorità Urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR che ne valuterà l'adeguatezza e
degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
- in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017, l'AU
di Treviso ha redatto il manuale delle procedure, allegando allo stesso l'"Organigramma Generale del Comune di Treviso",
trasmessi via PEC all'AdG FESR con nota del 19 luglio 2017, prot. n. 95544;
- a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Treviso ha trasmesso via
PEC con note del 28 luglio 2017, prot. 99543, e del 31 luglio 2017, prot. n. 100668, la nuova versione del manuale e il relativo
allegato;
- l'AdG FESR con nota del 2 agosto 2017, acquisita al prot. 101571, ha comunicato l'esito positivo della valutazione della
documentazione trasmessa ;
- con determina dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato
approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità all' All. A
al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità
Urbane".
CONSIDERATO che :
- con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza durante tutto
l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la rendicontazione delle spese e
l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che :
-nella Convenzione di delega all'AU di Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle
operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, sottoscritta in data
04 agosto 2017, rep. 34525, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso si prevede che l'AU di Treviso
predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le modalità previste
dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
-nella SISUS dell'Area Urbana di Treviso è prevista l'azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale
Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di
edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, (azione 9.4.1., sub 1) nell'ambito della Priorità di investimento 9 (b)
"Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di
famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo";
-l'azione 9.4.1, sub. 1 nella SISUS di Treviso si attua con interventi di ripristino di alloggi ERP attualmente sfitti situati
nell'Area Urbana di Treviso, con procedura a titolarità e a regia dell'Autorità Urbana di Treviso;
-al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi in essa
programmati, l'AU di Treviso ha predisposto lo schema di "Invito pubblico a A.T.E.R. di TREVISO - Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso",
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e i relativi allegati ( ALL. B, C, e
D);
-l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che "La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all'AU di
Treviso per l'azione 9.4.1 sub 1 è pari a 2.684.666,67 di euro come da SISUS dell'Area Urbana di Treviso. La dotazione
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finanziaria a disposizione per il presente Invito - beneficiario ATER di Treviso- è pari a 680.000,00 di euro;
-con nota del 3/11/2017, n. 459159 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico a
A.T.E.R. di TREVISO - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - per la presentazione di domande di sostegno
nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1, Sub-azione 1 e i relativi allegati, e tale parere attesta la
copertura finanziaria sul bilancio regionale 2017-2019 per l'importo di euro 2.507.944,20, di cui Euro 680.000 per il presente
invito;
-tale importo sarà quindi finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune di Treviso- Au di Treviso;
- i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario ATER di Treviso sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Ritenuto pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida
regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, di
approvare lo schema di "Invito pubblico a A.T.E.R. di TREVISO - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - per la
presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione
1 "Edilizia Residenziale Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti" e i relativi allegati, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Visti:
-il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 5.5.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
-la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e
relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019 e successive variazioni;
-la delibera di Giunta comunale n. 3 dell'11.1.2017 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017/2019;
-il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.2.2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di Treviso e l'AdG FESR della
Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali
approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento
DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Treviso approvata con Decreto Regionale n. 22
dell'11 aprile 2017, lo schema di "Invito pubblico a A.T.E.R. di TREVISO - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione
1 "Edilizia Residenziale Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
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l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A) e i seguenti allegati:
-Allegato B "Dich. assenso proprietario";
-Allegato C "Dich. capacità amm.va e operativa"
-Allegato D "Elenco alloggi sfitti ERP - Azione 9.4.1. sub 1 - Comune di Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER";
2.di dare atto che con nota del 3/11/2017, n. 459159 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di
cui al punto 1) e i relativi allegati;
3.di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Treviso e nello schema di invito di cui al punto 1), il
presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Treviso nonché alla pagina dell'AdG
FESR del Veneto;
4.di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana di Treviso, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET), ad esclusione del documento "Elenco alloggi sfitti ERP - Azione 9.4.1. sub 1 - Comune di
Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER" (Allegato D) che sarà visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie Smart city;
5.di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Treviso e dell'Autorità Urbana di Treviso;
6.di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di
Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, la durata di
apertura dell'invito per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
7.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato;
8.di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art. 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto che trovano
copertura nel bilancio di previsione regionale 2017-2019;
9.di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
10.di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Treviso sono delegate le funzioni/compiti di organismo
intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione
del Veneto";
11.di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario ATER
di Treviso sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Il Dirigente del Settore Polizia locale, Affari generali e istituzionali - Referente Autorità Urbana di Treviso
- Dott. Maurizio Tondato
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI TREVISO

INVITO PUBBLICO
AD A.T.E.R. di TREVISO
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la presentazione didomande di sostegno nell’ambito della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati
Il PORFESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente invito dà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”.
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale,
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle
aree urbane e rurali”
Obiettivo specifico 18 “Riduzione del numero di famiglie con particolari
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie(persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi
sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali
di
manutenzione
straordinaria,
recupero
edilizio
compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
esistenti”
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito

1.

Il presente Invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 –
2020”, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso, azione 9.4.1 “Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà
pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali.Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi
per categorie molto fragili”, Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica - Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti” (d’ora in
poi, azione 9.4.1 sub 1).
2. L’azione 9.4.1 sub 1 della SISUS di Treviso prevede il recupero del patrimonio
immobiliare esistente al fine di renderedisponibili alloggi attualmente sfitti perché in
condizioni tali da impedirne l’assegnazione e l‘abitabilità adottando tecniche costruttive
volte a favorire il risparmio e l’efficientamento energetico.
3. Gli obiettivi specifici dell’azione 9.4.1. sub 1 della SISUS di Treviso sono: sostenere
l’accesso all’abitazione da parte delle famiglie con particolarifragilità sociali ed
economiche in condizioni di disagio abitativo; recuperare gli alloggi ERP attualmente
non utilizzabili o altri edifici aduso residenziale di proprietà pubblica, aumentandone la
disponibilità peragevolare l’inclusione sociale; ridurre le emissioni e i consumi energetici
del patrimonio immobiliarepubblico mediante interventi di efficientamento energetico.
Gli interventi della SISUS dell’Area Urbana di Treviso previsti nel presente invito sono:
- Intervento n. 1 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest;
- Intervento n. 2 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest; ( intervento modificato con variazione SISUS)
- Intervento n. 3 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest;
- Intervento n. 4 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
est;
- Intervento n. 5 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
est;
- Intervento n. 6 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso area
ovest;
- Intervento n. 7 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Casier;
- Intervento n. 8 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 9 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 10 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 11 per il riatto di n. 3 alloggi sfitto ERP sito nel Comune di Silea.
4. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area
Urbana di Treviso: programmazione triennale dei lavori pubblici dell’ATER di Treviso
che gestisce il patrimonio di edilizia pubblica residenziale (ERP) dei comuni dell’Area
Urbana di Treviso in linea con la programmazione regionale di valorizzazione del
patrimonio ERP.
3
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5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
Area Urbana di Treviso: area urbana selezionata con Decreto Regionale n. 29 del 30
giugno 2016 nell’ambito della “Tipologia – Comuni Capoluogo”, composta dai comuni
di Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba.
SISUS dell’Area Urbana di Treviso: documento di “Strategia integrata di sviluppo
urbano sostenibile” approvato con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 che
prevede la realizzazione di azioni integrate nei temi della mobilità sostenibile e
intelligente, dell’inclusione sociale, della digitalizzazione dei servizi amministrativi
locali (Agenda Digitale) per il periodo di programmazione 2014-2020..
Autorità Urbana di Treviso (AU) :unità di progetto intersettoriale istituita presso il
Comune di Treviso, capoluogo dell’Area Urbana di Trevisoindividuata con Delibera di
Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 quale Organismo Intermedio (OI)ai sensi
dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare i compiti relativi
alla selezione delle operazioni per le finalità dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano
Sostenibile- del POR FESR 2014-2020.
Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG):struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di
Gestione FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016,
responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo.
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) individuata con
Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio
(OI), ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013a cui affidare la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
6. I documenti di seguito elencati, richiamati e/o allegati al presente invito sono
consultabili al seguente link: http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/ :
POR FESR VENETO 2014-2020;
- Documento “ Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) “– Allegato A1 alla DGR 1219/2016;
- Manualeprocedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n.
825 del 06.06.2017 predisposto dall’AdG;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Manuale delle procedurepredispostodall’Autorità Urbana di Treviso;
- Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e Comune di Treviso individuato come
Autorità Urbana che disciplinalo svolgimento delle attività delegate all’AU di
Trevisocome organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, sottoscritta in data 4 agosto 2017;
- Documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle
operazioni” -Allegato A3 alDecreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017;
- Documento SISUSdell’Area Urbana di Treviso e relativo allegato “Mappa aree”;
- Documenti allegati al presente invito il cui elenco è riportato a pag.29 del presente
invito.
Il documento “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1. sub 1- Comune di Treviso –
Settore LAVORI PUBBLICI e ATER ” (All. D) è visionabile presso il servizio Politiche
Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso;
apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
7. L’Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sancitidall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui
all’art. 8 delmedesimo Regolamento.

4
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Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Treviso per
l’azione 9.4.1 sub 1 è pari a 2.684.666,67 euro come da SISUS dell’Area Urbana di
Treviso.
2. La dotazione finanziaria a disposizione per il presente Invitoper gli interventi di cui al
precedente art.1, comma 2 è pari a 680.000,00euro.
Articolo 3
Localizzazione
1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei
Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e
Tipologia “Città polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del
03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22
dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità degli interventi previsti nella
SISUS dell’Area Urbana di Treviso per l’azione 9.4.1 sub. 1.
2. Gli interventi di cui all’art.1, comma 2 del presente invito saranno localizzati neiComuni
di Treviso, Casier, Silea e Villorba dell’Area Urbana di Treviso come da mappa allegata
alla SISUS dell’Area Urbana di Treviso consultabile al seguente link:
http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/ eda “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione
9.4.1. sub 1- Comune di Treviso – Settore LAVORI PUBBLICI e ATER ” (All.
D)visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart City, con sede a Palazzo
Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
3. Le aree svantaggiate/degradate/marginali dove è maggiore la presenza di categorie fragili
di popolazione nelle quali si darà attuazioneagli interventi di cui all’azione 9.4.1. sub
azione 1 sono collocate lungo l’asse Nord-Sud Villorba-Treviso-Casier e lungo l’asse
Asse Est-Ovest Paese-Treviso-Silea,
In particolare :
- nel Comune di Treviso nei quartieri popolari caratterizzati da un’elevata concentrazione
di anziani e una elevata densità abitativa;
- nei comuni di Casier , Silea e Villorba lungo la direttrice di collegamento al capoluogo
dell’Area Urbana di Treviso caratterizzata da un elevato fabbisogno dei cittadini di
accedere ai servizidel Comune di Treviso.
I destinatari degli interventi saranno nuclei familiari individuati secondo i criteri della
LR n. 10/1996.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al presenteinvito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione
dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS
approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri
relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle
operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione
delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) approvato con decreto
5
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regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e sulla base degli interventi indicati nellaSISUS
dell’Area Urbana di Treviso e come indicati al precedente art.1, comma 2.
2. Il soggetto ammissibile èl’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso
(ATER), Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, patrimoniale e contabile, nato dalla trasformazione degli Istituti Autonomi
Case Popolari attraverso la legge della Regione Veneto del 09.03.1995 n.10, che ha
disciplinato ilnuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'Edilizia
Residenziale Pubblica.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
3. I beni oggettodi intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del
soggetto richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione
probatoria (titolo attestante la proprietà oeventuale autorizzazione sottoscritta dal
proprietario alla realizzazione da parte del soggetto richiedentedell’intervento, (All.
B),nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR FESR edalla SISUS dell’Area
Urbana di Treviso e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg.
UE n. 1303/2013).
4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c.
3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente
invito), verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella
realizzazione di progetti similari, dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed
esperienza, almeno biennale del personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in
precedenti progetti similari(All. C).
5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg.
UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),dimostrata
con la presentazione, all’atto della domanda nel SIU, del provvedimento di approvazione
delProgramma triennale dei lavori pubblici e relativo allegato recante gli interventi
oggetto della domanda di sostegno.
6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e
finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata
del progetto.
7. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3 “Variabilità del
soggetto titolare della domanda di sostegno”.
Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida
“Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di
selezione delle operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza nella
seduta del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e
criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità
applicazione criteri approvato con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smie laSISUS
dell’Area Urbana di Treviso.
Gli interventi previsti nel presente invito, descritti al precedente art,1, comma 2, sono:
6
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- Intervento n. 1 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest;
- Intervento n. 2 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest; ( intervento modificato con variazione SISUS)
- Intervento n. 3 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
nord-ovest;
- Intervento n. 4 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
est;
- Intervento n. 5 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso- area
est;
- Intervento n. 6 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Treviso area
ovest;
- Intervento n. 7 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Casier;
- Intervento n. 8 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 9 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 10 per il riatto di n. 1 alloggio sfitto ERP sito nel Comune di Villorba;
- Intervento n. 11 per il riatto di n. 3 alloggi sfitto ERP sito nel Comune di Silea;
come da mappa allegata alla SISUS dell’Area Urbana di Treviso consultabile al seguente
link: http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/eda “Elenco alloggi sfitti ERP Azione 9.4.1. sub 1- Comune di Treviso – Settore LAVORI PUBBLICI e ATER” (All. D)
visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo
Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso
approvata,sono leseguenti:
Interventi - di cui al DPR n. 380/2001 – di:
- recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente;
- manutenzione straordinaria;
-restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia
rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi
attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione.
Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in
termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti ulteriori elementi relativi all’ammissibilità
tecnica:
- Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di
suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli
investimenti infrastrutturali;
- Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare
lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento di un miglior standard
energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento.
- Avere dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 di euro per unità abitativa
recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
7
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-

Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002,
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli
interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre :
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici,
concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con
altri fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali previste, la tipologia di
interventi, il costo totale delle opere e la relativa quota di finanziamento POR FESR,
nonché la localizzazione degli interventi medesimi, previsti dalla SISUS dell’Area
Urbana di Treviso e dall’allegata mappa approvati con decreto della Direzione
Programmazione Unitaria n. 22 dell’11 aprile 2017.
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia
residenzialepubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per
l’edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive
modificazioni e integrazioni;
- Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente alDecreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti
attuativi.
5. Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello “definitivo” completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate
dagli Enti competenti), per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con
la tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica
attivi.
La progettazione degli interventi deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto
definitivo”,ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016. Il progetto/i
8
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progetti deve/devono essere regolarmente approvato/i ed il relativo/i provvedimento/i
deve/devono essere allegato/i all’istanza.
Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione
per ogni singolo intervento come daSISUS dell’Area Urbana di Treviso con l’indicazione
della data di inizio e fine dei lavori nonché di messa a disposizione delle unità abitative
di edilizia residenziale pubblica
6. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica degli interventi. Conclusa la fase di progettazione degli interventi gli stessi
dovranno essere avviatientro il mese di febbraio 2018.
La conclusione degli interventi del presente invito (così come previsti nella SISUS
dell’Area Urbana di Treviso ed elencati all’Art. 1 co. 2) deve rispettare le seguenti
tempistiche di realizzazione e conclusione:
- Entro il 30.09.2018, ai fini del raggiungimento del target intermedio di cui all’art.8
comma 1, devono essere ripristinati almeno 3 alloggi, facenti parte di interventi
totalmente conclusi ed operativi;
- Entro il 30.09.2020 devono essere conclusi ed operativi i rimanenti interventi.
Uninterventosi consideraconcluso ed operativo quando:
− le attività siano state effettivamente realizzate, le opere siano funzionali ovvero
siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione
sanitarie) e le unità abitative possano essere assegnate ai sensi della normativa
vigente;
− le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da
fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti
del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto
pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nell’ invito);
− abbiano realizzato l'obiettivo per cui sono stati ammessi afinanziamento coerente
con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati
prima del 22/04/2016, e in ogni caso prima della presentazione della domanda di
sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal
beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
8. In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica
della tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del
Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 3.2 “Disposizioni relative alla variazioni in
corso di realizzazione delle operazioni” che distingue tra modifiche sostanziali e
modifiche non sostanziali (che non alterano le finalità, la natura, la funzione e la
tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e
all’Autorità Urbana di Treviso mediante PEC agli indirizzi protocollo@cert.avepa.it e
postacertificata@cert.comune.treviso.itavente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020
SISUS Area Urbana di Treviso__azione 9.4.1 sub azione 1 –ATER di Treviso -richiesta
modifiche invito n_____” ; per le modifiche non sostanziali, la richiesta di modifica deve
pervenire ad AVEPA mediante PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it.
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
9
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2.
3.

4.

5.

- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. degli interventi previsti nella
SISUS dell’Area Urbana di Treviso, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta
Regionale con deliberazione 12.04.2002 n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali
previsti per i massimali degli “oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad
esempio:rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per
pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al
“Costo Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di
Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese
generali”.
In particolare:
- il “Costo di Costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o
il recupero dell’immobile;
- gli “Oneri di urbanizzazione “ sono determinati in misura pari al valore reale
corrisposto al Comune, ovvero nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi
definiti con l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari
il valore è pari a quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e comunque,
secondo le disposizioni previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e succ.
mod.;
- gli “Oneri reali di progettazione” non supereranno l’8% del “Costo di Costruzione”;
- le “Spese generali “ non supereranno il 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri di
Urbanizzazione”.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo
dell’IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà
essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a
dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA
come sopra riportato.
In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7,
da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto ai commi precedenti del presente
articolo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013
(normativa in fase di definizione).
Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile, si rinvia all’art. 61 del
reg. UE 1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del Programma
Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017sezione II par.2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili

1.

A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in
tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013
(normativa in fase di definizione), e salvo quanto indicato all’art.6 del presente invito in
merito alle spese ammissibili, si specifica che non sono ammissibili le spese relative a:
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione, se non diversamente disposto;
10
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- acquisto di materiale usato;
- acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso
dei 10 anniprecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE)n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di
interessi miranti aridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di
Aiuti di Stato autorizzato), gliaggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri
meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti
bancari se nondiversamente indicato;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la
predisposizione dellarendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie,salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari
di nuova introduzione,purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).
Restano inoltre escluse dall’ammissibilità le spese:
- per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione dellecontroversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari
e gli interessi per ritardatipagamenti;
-per gli incentivi legati alla progettazione interna.
2.Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II.
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- la logica integrata nel quadro della SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con il POR FESR e con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione
marginale;
- un contributo al raggiungimento degli indicatori di output previsto dal POR FESR nello
specifico;il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Treviso per l’Azione 9.4.1 è
di 14 alloggi ripristinati.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito)
2. Coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con i criteri di selezione
delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15/12/2016
verranno selezionati quegli interventi che:
- siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
11
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-

prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
garantiscano la migliore efficienza ed economicità;
garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta
al bisogno della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale.
(si vedano i criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso :
a) Promozione della parità fra uomini e donne;
b) Non discriminazione mediante:
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- attuazione delprincipio del “design for all”;
- messa a disposizione e assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria
comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art. 3
della LR n. 10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all’art.2 della medesima legge;
c) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare laqualità dell’ambiente mediante:
- adozione di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio
energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova
Direttiva 2014/24/UE);
d) Trasparenza mediante :
- procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni).
(criteri di cui alla lettera d) dell’art. 15 del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui
all’art. 6 del presenteinvito, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 di
euro per unità abitativa recuperata.
2. Per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020
di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par.5 e alla Decisione
2012/21/UE (9380) SIEG che disciplina la materia degli aiuti di stato per gli interventi in
oggetto.
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Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1. Si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli
interventi finanziati individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di
finanziamento o da una contabilità separata del progetto e conservare tutta la
documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all’investimento,
predisponendo un “fascicolo di progetto”. Il beneficiario, nel corso di esecuzione
degli interventi, è tenuto ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che
consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto
di finanziamento.In particolare il sistema contabile, fondato su documenti
giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
-riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo
gli estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10
anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico
separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a
disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello
stesso in copia originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato
nell’art. 21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Treviso, di AVEPA,
della Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto e la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
g) comunicare all’AU di Treviso e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegnoentro 30 giorni e
secondo le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par.
3.3 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR
2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla
domanda di sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento
di concessione del finanziamento;
j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella
domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 8 del presente invito;
13
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k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le
pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni
in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi
interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati
dall’AdG, dall’AVEPA e dall’AU di Treviso, in merito allo stato di attuazione degli
interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione della domanda
di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del
sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della
Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione
Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
o) presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti
pubblici di cui al successivo art. 17;
p) presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti
l’effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei
lavori”) e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello
cantiere;
q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso
di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui sia in grado di provvedervi. Si rinvia alla sezione III par. 4.3
delManuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 20142020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto
pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e
supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze
pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità,
nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite
SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione
del Veneto- la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti
e della documentazione prevista dal presente invito di seguito elencata:
2.a Documentazione relativa alla Progettazione definitiva degli interventi ai sensi
dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via
14
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transitoria, fino all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i
seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28,
comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di
sostegno in formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le autorizzazioni necessarie
rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla
normativa di settore.
Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o
altro atto comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il
soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale ente che dimostri l’avvenuto
avvio del procedimento. L’autorizzazione dovrà pervenire comunque entro e non oltre il
termine di 45 giorni dalla scadenzadel presente invito.
2.b Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c Relativamente all’immobile oggetto di intervento l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello
stato di fatto prima dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non
abbiano già rilasciato l’APE,in sede di presentazione della domanda di sostegno, il
soggetto richiedente deve presentare una relazione specialistica di diagnosi per
l'efficientamentoenergetico dell’immobile oggetto di intervento; l’APE dovrà pervenire
comunque entro 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche
previste dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole
iniziative;
2.e Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data
di ammissibilità delle spese (22 aprile 2016));
2.f Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al
D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3) se non rinvenibile
15
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all’interno di atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi,
provvedimento di approvazione del progetto);
2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull’immobile oggetto
di intervento di cui all’art. 4 comma 3 del presente invito; in caso non vi sia piena
proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione, da parte del
soggetto richiedente, dell’intervento, (All. B) nel rispetto dei vincoli temporali fissati
dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con particolare riferimento
alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013);
2.h Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4
comma 4 del presente invito (All. C);
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 comma 5del
presente invito (provvedimento di approvazione del programma triennale degli
interventi e relativo allegato);
2.l Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma
per la presentazione della domanda di cui al presente comma;
2.m Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione
allegata alla proposta progettuale; il soggetto richiedente dovrà allegare una breve
relazione sulla proposta progettualenella quale descriverà i criteri sotto il profilo della
coerenza strategica e della qualità della proposta progettuale (criteri lettere b)-c), max
1500 caratteri per ogni criterio).
3. Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
3.a Dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) art. 5, comma 3
e art.15 del presente invito; tali criteri dovranno essere adeguatamente illustrati nella
documentazione progettuale trasmessa;
3.b Dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) art. 9
e art.15 del presente invito.
4. La documentazione allegata alla domanda di sostegno di cui ai punti 2.f, 2.g, 2.h e 2.l
dovrà esserefirmata digitalmente.La domanda in formato pdf dovrà essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’ente richiedente o da un suo delegato.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, si dovrà allegare
copia della delega e la documentazione attestante il potere di rappresentanza o di
firma.(art.13, comma 2, lett. 2.l del presente invito)
5. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file.
I soggetti richiedenti sono invitati a:
- inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o
elaborati;
- effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando
all’AdG/AVEPA laddove ritenuto idoneo.
Per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla
presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020.
6. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e
deve essere presentata da un solo soggetto.
16
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..
7. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a partire
dalla data del provvedimento di approvazione del presente invito
8. Il soggetto richiedente procede all’accreditamento accedendo al link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siuattraverso apposito modulo
per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la
presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione
all’accesso al servizio e rilascio di identificativo e password.
9. L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione
ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non
ricevibile. L’AU di Treviso provvede alla comunicazione di avvio del procedimento,
stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento.
L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità.
10. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti
obbligatori della domanda online.
11. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile
sostituirla con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione
delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda
nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità
previsti dal presente invito.
12. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di
dichiarazioni mendaci.
13. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di
presentazione di cui ai commi 1-12, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi
ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
14. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio,
da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la
regolarizzazione come da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia
al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 –
2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse
6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità
17
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a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da
AVEPA e dall’Autorità urbana di Treviso; ai sensi della medesima DGR, la Regione del
Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123,
paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Valutazione delle domande
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera
del SIU, l’AU di Treviso avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla
comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando
l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione
sottoscritta con l’AdG in data 4 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima
della formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invitocon la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia
di procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole
domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosieventualmente
del supporto di esperti appartenenti ad altri Settori/Servizi del Comune di Treviso,non
beneficiari delle operazioni SISUS,dotati di necessaria e comprovata competenza nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o, qualora non fosse disponibile
l’esperto del Comune di Treviso,di esperti operanti presso i Comuni dell’Area Urbana o
presso enti terzi non beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
3. Approvazione del progetto e concessione del contributo
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei
progetti.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle
operazioni. Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari
sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con
provvedimento dell’Autorità urbana di Treviso che presenterà i seguenti contenuti minimi
obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza
e pubblicato dall’AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto
diconcessione del contributo e relativo impegno di spesa.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana
di Treviso, approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017
Articolo 15
Criteri di selezione
18
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1. Come previsto nel documento Modalità applicazione criteriallegato alle Linee guida
approvate con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e in coerenza con il Manuale
delle procedure dell’Autorità Urbana di Treviso approvato con determina dirigenziale n.
1279 del 4 agosto 2017, i soggetti responsabili dell’istruttoria della domanda di sostegno
sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni
(criteri lettere a,b,c,d);
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i)
2. La valutazione della domanda di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Criterio

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS dell’Area Urbana
di Treviso
( art 4 del presente Invito)

ATER

Presenza del requisito

SI

b)
Relativi
alla
coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale
(art 8 del presente Invito)

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata
degli interventi nel quadro della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso
Coerenza delle operazioni con il
POR FESR e con la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso
Contributo delle operazioni al
raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e
pianificazione di settore
Presenza di un target specifico
verso aree degradate/fasce della
popolazione marginali
Criterio

Attribuzione punteggio
Da 0 punti a 2 punti
c)
Relativi ad elementi di
valutazione
richiesti
dall’invito
Interventi che :
( art 8 del presente Invito)

NO

Siano orientati verso l’uso di
materiali a basso impatto;
prediligano una buona qualità della
riqualificazione
di
immobili
esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di
elementi tecnologici;
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Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

garantiscano la miglioreefficienza
ed economicità;
garantiscano
celerità
nella
realizzazione e nel conseguimento
dell’obiettivo di risposta al bisogno
della
popolazione-target
in
condizioni di fragilità economicosociale;
Criterio

Presenza del requisito

SI

NO

Promozione della parità fra uomini
e donne
Coerenza del principio di non
discriminazioneperseguitamediante:
- abbattimento delle barriere
architettoniche e secondo il
principio del “design for all”;

d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
( art 9del presente Invito)

- messa a disposizione e
assegnazione degli alloggi in
conformità
alla
graduatoria
comunale,
redatta
a
fronte
dell’emanazione di bando di
concorso ai sensi dell’art. 3 della
LR n. 10/1996 e sulla base dei
requisiti di cui all’art.2 della
medesima legge;
Principio
dello
sviluppo
sostenibileperseguito
mediante
l’adozione
di
tecniche
architettoniche
e
modalità
costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal
punto di vista dei materiali che del
risparmio energetico, privilegiando
dove possibile gli appalti verdi (in
linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE);
Rispetto delprincipio ditrasparenza
perseguito mediante:
procedure in linea con la normativa
relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33 - Trasparenza nella pubblica
amministrazione - Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni).

Istruttoria
tecnica

ammissibilità

Criterio

Presenza del requisito

20
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SI
e)
Relativi
al
potenziale
beneficiario
( art 4del presente Invito)
Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Capacità amministrativa, operativae
finanziaria

f)
Tipologie di intervento
( art 5del presente Invito)

Interventi - di cui al DPR n.
380/2001 - di recupero del
patrimonio immobiliare pubblico
esistente:
interventi
di
manutenzione
straordinaria,
interventi di restauro e risanamento
conservativo,
interventi
di
ristrutturazione edilizia, rivolti alla
riqualificazione degli immobili
esistenti rendendo abitabili alloggi
attualmente
sfitti
perché
in
condizioni tali da impedire
l’abitabilità e l’assegnazione.
Sono compresi, negli interventi
anzidetti,
quelli
rivolti
all’adeguamento normativo, in
termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in
fase di gestione.

Istruttoria
tecnica

Criterio

Criterio

NO

Presenza del requisito

SI

ammissibilità

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
( art 5del presente Invito)

NO

Mirare al recupero del patrimonio
immobiliare esistente, evitando
ulteriore consumo di suolo e
rispettando
il
principio
di
minimizzazione
degli
impatti
ambientali
negli
investimenti
infrastrutturali;
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Adottare tecniche progettuali e
costruttive rivolte a favorire il
risparmio
energetico
e
l’efficientamento
energetico,
utilizzando materiali e tecnologie
necessari per migliorare lo status
energetico degli alloggi fino al
raggiungimento di un miglior
standard energetico disponibile per
la tipologia di edifici interessati
dall’intervento;
Avere
dimensione
finanziaria
massima pari a 120.000,00 di euro
per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta
cifra saranno a carico del
beneficiario;
Rispettare
i
costi
massimi
ammissibili previsti con DGR n.
897 del 12 aprile 2002, modificata
con successiva DGR n. 4078 del 19
dicembre 2006 relativamente agli
interventi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata (edilizia sociale)
Istruttoria
tecnica

ammissibilità

Criterio

Presenza del requisito

SI
Essere conformi alla normativa
i)
In generalegli interventi europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato,
devono
( art 5del presente invito)

concorrenza e ambiente;

Avere un adeguato livello di
maturazione
progettuale
e
procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e
finanziari e con la tempistica di
attuazione del programma e degli
strumenti
di
pianificazione
strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in
materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove
previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire l’ottemperanza degli
obblighi
di
informazione
e
comunicazione
Essere compatibili con eventuali
limitazioni normative del POR
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Dimostrare
la
fattibilità
e
sostenibilità economica, finanziaria
e tecnica del progetto
Garantire la non sovrapponibilità
della spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi
pubblici.

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 5 non sarà ammesso al contributo.

Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto
indicatoall’art 5 del presente Invito.
2. Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a
quanto già indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale allasezione III par. 3.2
e 3.3 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 20142020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 .
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati
per la realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Treviso e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU
di Treviso,postacertificata@cert.comune.treviso.it, inserendo per conoscenza l’AdG,
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it;
in tal caso sarà l’AU di Treviso ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le
condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.
2.

3.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della
spesa; una volta presentata non è più modificabile.
La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto
munito di delega per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va
firmata digitalmente soltanto ove necessario.
Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente
Invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova
domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente
Invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di
23
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annullamento/rinuncia all’AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda,
debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dal
soggetto beneficiario entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di
concessione del finanziamento degli interventi per l’azione 9.4.1, sub. 1 – ATER di
Treviso.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad
un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine,
l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia
fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della
Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di
ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA,
con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare
l’importo garantito con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al
seguente link http://www.avepa.it/fideiussioni.
Quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto
dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5,
articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo.
AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento
non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre dell’importo
dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di
pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da
comunicazione di finanziamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.1.
5. Ilnumero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA, la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è
disposto il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa
effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del
sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a
concorrere al 80% del sostegno concesso.
Tenuto conto del raggiungimento dei target fisici e finanziari per il performance
framework, per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, il beneficiario deve
garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La
richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
371
_______________________________________________________________________________________________________

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.2
6. Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto il
soggetto beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, corredata della
documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria
amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la
quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata
presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale
periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del
contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che
devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi
a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio
delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.2
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Asse 6 - Azione 9.4.1 sub 1. ATER di Treviso”; ove, per la natura del giustificativo
di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del
progetto dovrà arrecare apposito annullo.
8. Per gli strumenti di pagamento si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017sezione II par. 2.8).
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− avviso/invito pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’avviso/invito pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n.
136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010.
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione
dell’offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
25
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− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità
di erogazione del contributo.
9. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il
periodo di eleggibilità delle spese.
10. Per la documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, si
rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 20142020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione III par. 2.2.1.
11. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura
istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90
giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile
non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese
rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

2.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai
sensi degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità
di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II
livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la
realizzazione dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo del
contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto
segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli
previsti dal progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal
fine, presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a
partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla
realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e
nazionali.
La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
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3.

4.

l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invitoper l’ammissibilità della domanda e
per l'ammissione/erogazione del contributo.
La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle
spese ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori
specificazioni, si rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del
Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017 .
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

2.

3.
4.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invitoin materia di
obblighi, attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque
riscontrate irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n.
1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per
quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla sezione I par. 2.3 del
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di
cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
In caso di rinuncia volontariaal contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it;
AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve
restituire l’eventuale beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di
cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione III.
In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati
in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali

1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità Urbana di Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it/area-urbanatreviso/ nonché alla pagina dell’AdG e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto (BURVET), ad esclusione del documento “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione
9.4.1. sub 1 – Comune di Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER” (All.D) che sarà
visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo
Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
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2.

Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Treviso è ilVice Segretario e
Dirigente Settore polizia locale, affari generali e istituzionali -responsabile dell’unità di
progetto intersettoriale “Autorità urbana di Treviso” del Comune di Treviso, con sede in
31100, Treviso, Via Municipio, 16, mail: maurizio.tondato@comune.treviso.it,
politiche.comunitarie@comune.treviso.it, tel. 0422.658243/ 8258;
per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
3.Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e
visionabilipresso:
- il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza
Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30 ;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e
ss.mm.ii..
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.
2.

Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente Invitoche gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Treviso, nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale
e
http://www.regione.veneto.it/web/programmihttp://bandi.regione.veneto.it
comunitari/fesr-2014-2020.
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente Invito si fa riferimento alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti, in particolare:
−
Decisione (CE) C(2015) 5903 finaldella Commissione Europea che ha
approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” della Regione del Veneto;
−
“Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra
criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la
predisposizione del Manuale delle Autorità urbane approvato con decreto regionale n.
52 del 05/07/2017 e smie sulla base degli interventi indicati nellaSISUS dell’Area
Urbana di Treviso;
- Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
28
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2.

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di
esecuzione;
−
Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
−
DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del
nuovo regolamento);
−
Decisione 2012/21/UE (9380) .
−
Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
−
LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia
residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
−
LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e
integrazioni;
−
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per
l’edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;
−
DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive
modificazioni e integrazioni;
−
Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
−
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi.
L’AU di Treviso si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni
che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali
e/o regionali.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1.
2.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del
presente Invitosaranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione dello
stessosecondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento
dei dati sono AVEPA e l’AU di Treviso.
ALLEGATI :
ALLEGATOB)Dich. assenso proprietario;
ALLEGATO C) Dich.capacità amm.va e operativa;
ALLEGATO D) “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1. sub 1 – Comune di TrevisoSettore LAVORI PUBBLICI e ATER”
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Allegato B)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale
pubblica esistenti .”
INVITO PUBBLICO A ATER DI TREVISO – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
per la presentazione della domanda di sostegno

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

Io/l sottoscritto/a/i _________________________ nato/a a______________________ il__________,
residente in ___________________________________ via ___________________________ C.F.
______________________, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di contributo
della misura-azione sopra indicata :

Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

AUTORIZZO
l’esecuzione dell’intervento previsto:
Al sig.____________________________
nato a ___________________________
C.F._____________________________
Residente in
_________________________________
_________________________________

All’Ente/Comune/ Consorzio/
/Provincia/ /Associazione/Altri soggetti
Denominazione:__________________________
______________________________________
Rappresentante legale
_______________________________________
Indirizzo sede legale
_______________________________________
_______________________________________

1

P
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per l’intervento
previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca cambio di
destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
(a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a
un ente pubblico;
(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste
per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro
del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

P
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Allegato C)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti .”
INVITO PUBBLICO A ATER DI TREVISO – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale per la
presentazione della domanda di sostegno

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 4 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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(Codice interno: 357472)
COMUNE DI TREVISO
Determina n. 1986 del 16 novembre 2017
Autorità Urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Treviso (POR
FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) - Approvazione Invito pubblico a Settore Lavori Pubblici del
Comune di Treviso per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e
della SISUS dell'Area urbana di Treviso - Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e
di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali" - Sub-azione 1 "E.R.P.", Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di
edilizia residenziale pubblica esistenti - Intervento su 13 alloggi ERP individuati nella SISUS dell'Area urbana di
Treviso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - REFERENTE
AUTORITA' URBANA DI TREVISO
PREMESSO che:
- con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario "Asse 6" dedicato alla
realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget complessivo di 77 milioni
di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto
Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale;
- il POR FESR 2014-2020 prevede altresì che l'Autorità di Gestione FESR (Adg) designi nelle aree urbane selezionate le
Autorità Urbane - AU quali organismi intermedi - OI responsabili della selezione delle operazioni per l'asse 6 nel quadro delle
strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
- con deliberazione n. 258 dell'8 marzo 2016, pubblicata sul BUR n. 23 dell'11 marzo 2016, la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato un bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle relative Autorità Urbane dei
Comuni capoluogo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l'ambito territoriale dell'Area urbana di Treviso
costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba e con successiva delibera n.
90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione dell'area urbana di Treviso al bando sopra citato;
- ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di Giunta n. 78 del 18 aprile
2016, l'Amministrazione comunale ha individuato la struttura organizzativa interna all'ente per l'espletamento delle funzioni di
Autorità Urbana di Treviso;
- con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR regionale è
stato approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate e sono state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali l'Area
Urbana di Treviso e la rispettiva Autorità Urbana da invitare alla presentazione della strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile (SISUS);
- con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 73 del 29 luglio 2016, è stato approvato l'Avviso Pubblico per
"Invito per la partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentate dalle Autorità Urbane;
-l'Avviso Pubblico sopra citato prevedeva, previo superamento della selezione, un budget complessivo a favore dell'Area
Urbana di Treviso pari a euro 10.289.866,67 per il raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati nell'avviso stesso, al netto
della quota di riserva del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla Commissione Europea solo nel
caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework (raggiungimento degli indicatori di output e
della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero Asse 6 - SUS entro il 2018);
- tale Avviso richiedeva altresì l'obbligo per l'Area Urbana di Treviso di individuare una chiara struttura organizzativa Autorità Urbana, obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente sarebbe stata
delegata, quale organismo intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali da garantire la
separazione delle funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella Strategia Integrata di
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Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Treviso - in qualità di beneficiario;
- per tale motivo, anche a seguito di successive prescrizioni fornite dall'AdG FESR, si è reso necessario rivedere la struttura
precedentemente individuata e con DGC n. 275 dell'8 novembre 2016 è stata costituita, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Direzione del Comune di Treviso, un'Unità di progetto intersettoriale denominata "Autorità Urbana", che espleterà le funzioni
delegate dall'Autorità di Gestione FESR in qualità di Organismo Intermedio;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato il documento che identifica l'organizzazione dell'Autorità Urbana e il
personale assegnato all'Unità di progetto e si è dato atto che, sulla base di quanto indicato con deliberazione di G.C. n. 78/2016,
il responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana" è il dr. Maurizio Tondato, Vice Segretario Generale e
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di SISUS dell'Area Urbana di
Treviso, dando atto che lo schema avrebbe potuto essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere tecnico a seguito
della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da parte dell' AdG FESR della Regione Veneto, a cura del competente
Responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana";
- la domanda di partecipazione alla "selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentata dall'Autorità Urbana per l'Area Urbana di Treviso con la proposta di SISUS e gli allegati richiesti
dall'Avviso pubblico sopra citato sono stati acquisiti al protocollo regionale in data 11 novembre 2016 e pertanto nei termini
previsti dall'Avviso stesso;
- a seguito di alcune modifiche non sostanziali e delle note di chiarimento predisposte dall'Autorità Urbana di Treviso su
richiesta della Commissione di Valutazione, con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.
22 del 11 aprile 2017 sono state approvate le SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella presentata dall'Autorità Urbana di
Treviso;
- con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS dell'Area Urbana di
Treviso;
- con nota n. 135309 dell'11/10/2017 l'AU di Treviso ha richiesto una modifica alla SISUS, che è stata approvata dall'AdG
FESR, come comunicato con nota n. 455507 del 2/11/2017.
DATO ATTO che :
- a seguito dell'approvazione della SISUS, sulla base dell'Art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa vigente,
l'AdG FESR ha richiesto all'Autorità Urbana di Treviso la documentazione necessaria al fine di valutare la capacità e
l'adeguatezza della stessa allo svolgimento dei compiti necessari quale Organismo Intermedio, integrando la documentazione
già predisposta ed approvata nella SISUS;
- in data 26 maggio 2017, prot. n. 68930, l'Autorità Urbana di Treviso ha trasmesso via PEC all'AdG FESR la scheda
dell'Autorità Urbana di Treviso, agli atti del Servizio Politiche comunitarie-Smart city, con i dati e le informazioni richieste
attestanti la capacità e l'adeguatezza dell'Autorità Urbana di Treviso necessarie allo svolgimento dei compiti necessari quale
Organismo Intermedio precisando, su richiesta formale dell'Adg FESR, che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma relativo all'Autorità urbana di Treviso - Organismo Intermedio sarà assicurata per l'intero ciclo di
programmazione del POR-FESR 2014-2020;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Treviso quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, in
qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente ad oggetto la "delega all'AU di Treviso delle
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
- con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità Urbana ha approvato lo
schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la convenzione è stata sottoscritta con firma digitale
dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, responsabile dell'Autorità
Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto,
Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato;
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- con la medesima convenzione sopra richiamata, sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AU e all'AdG FESR in
merito alla gestione finanziaria della SISUS.
DATO ATTO inoltre che :
- alle Autorità Urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR che ne valuterà l'adeguatezza e
degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
- in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017, l'AU
di Treviso ha redatto il manuale delle procedure, allegando allo stesso l'"Organigramma Generale del Comune di Treviso",
trasmessi via PEC all'AdG FESR con nota del 19 luglio 2017, prot. n. 95544;
- a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Treviso ha trasmesso via
PEC con note del 28 luglio 2017, prot. 99543, e del 31 luglio 2017, prot. n. 100668, la nuova versione del manuale e il relativo
allegato;
- l'AdG FESR con nota del 2 agosto 2017, acquisita al prot. 101571, ha comunicato l'esito positivo della valutazione della
documentazione trasmessa ;
- con determina dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato
approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità all' All. A
al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità
Urbane".
CONSIDERATO che :
- con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza durante tutto
l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la rendicontazione delle spese e
l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che :
-nella Convenzione di delega all'AU di Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle
operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, sottoscritta in data
04 agosto 2017, rep. 34525, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso si prevede che l'AU di Treviso
predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le modalità previste
dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
-nella SISUS dell'Area Urbana di Treviso è prevista l'azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale
Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di
edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, (azione 9.4.1., sub 1) nell'ambito della Priorità di investimento 9 (b)
"Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica,
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di
famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo";
-l'azione 9.4.1., sub. 1 nella SISUS di Treviso si attua con interventi di ripristino di alloggi ERP attualmente sfitti situati
nell'Area Urbana di Treviso, con procedura a titolarità e a regia dell'Autorità Urbana di Treviso;
-al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi in essa
programmati, l'AU di Treviso ha predisposto lo schema di "Invito pubblico a COMUNE DI TREVISO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale ( Allegato A) e i relativi allegati ( ALL. B, C, e D);
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-l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che "La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all'AU di
Treviso per l'azione 9.4.1 sub 1 è pari a 2.684.666,67 di euro come da SISUS dell'Area Urbana di Treviso. La dotazione
finanziaria a disposizione per il presente Invito - beneficiario Comune di Treviso - Settore Lavori Pubblici - è pari a 877.944,20
di euro";
-con nota del 3/11/2017, n. 459144 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico a
COMUNE DI TREVISO - SETTORE LAVORI PUBBLICI - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della
SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1, Sub-azione 1 e i relativi allegati, e tale parere attesta la copertura
finanziaria
sul bilancio regionale 2017-2019 per l'importo di euro 2.507.944,20, di cui Euro 861.500 per il presente invito;
- tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto
che trovano copertura nel bilancio di previsione regionale 2017-2019 non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso- Au di Treviso;
- i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario Comune di Treviso Settore Lavori Pubblici sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Ritenuto pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida
regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, di
approvare lo schema di "Invito pubblico a COMUNE DI TREVISO - SETTORE LAVORI PUBBLICI - per la presentazione di
domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale
Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di
edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti" e i relativi allegati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Visti:
-il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 5.5.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
-la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e
relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019 e successive variazioni;
-la delibera di Giunta comunale n. 3 dell'11.1.2017 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017/2019;
-il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.2.2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di Treviso e l'AdG FESR della
Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali
approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento
DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Treviso approvata con Decreto Regionale n. 22
dell'11 aprile 2017, lo schema di "Invito pubblico a COMUNE DI TREVISO - SETTORE LAVORI PUBBLICI - per la
presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
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alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili", Sub-azione
1 "Edilizia Residenziale Pubblica", Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A) e i seguenti allegati:
-Allegato B "Dich. assenso proprietario";
-Allegato C "Dich. capacità amm.va e operativa"
-Allegato D "Elenco alloggi sfitti ERP - Azione 9.4.1. sub 1 - Comune di Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER";
2.di dare atto che con nota del 3/11/2017, n. 459144 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di
cui al punto 1) e i relativi allegati;
3.di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Treviso e nello schema di invito di cui al punto 1), il
presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Treviso nonché alla pagina dell'AdG
FESR del Veneto;
4.di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana di Treviso, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET), ad esclusione del documento "Elenco alloggi sfitti ERP - Azione 9.4.1. sub 1 - Comune di
Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER" (Allegato D) che sarà visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie Smart city;
5.di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Treviso e dell'Autorità Urbana di Treviso;
6.di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di
Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, la durata di
apertura dell'invito per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
7.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato;
8.di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art. 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto che trovano
copertura nel bilancio di previsione regionale 2017-2019;
9.di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
10.di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Treviso sono delegate le funzioni/compiti di organismo
intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione
del Veneto";
11.di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
Comune di Treviso - Settore Lavori Pubblici sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - REFERENTE
AUTORITA' URBANA DI TREVISO - DOTT. MAURIZIO TONDATO
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI TREVISO

INVITO PUBBLICO
A COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati
Il PORFESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente invitodà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”.
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale,
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle
aree urbane e rurali”
Obiettivo specifico 18 “Riduzione del numero di famiglie con particolari
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie(persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali
e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali
di
manutenzione
straordinaria,
recupero
edilizio
compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
esistenti”
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito

1.

Il presente Invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 –
2020”, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso, azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento
del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali.Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”,
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica - Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti” (d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 1).
2. L’azione 9.4.1 sub 1 della SISUS di Treviso prevede il recupero del patrimonio immobiliare
esistente al fine di renderedisponibili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da
impedirne l’assegnazione e l’abitabilità adottando tecniche costruttive volte a favorire il
risparmio e l’efficientamento energetico.
3. Gli obiettivi specifici dell’azione 9.4.1. sub 1 della SISUS di Treviso sono: sostenere
l’accesso all’abitazione da parte delle famiglie con particolarifragilità sociali ed economiche
in condizioni di disagio abitativo; recuperare gli alloggi ERP attualmente non utilizzabili o
altri edifici aduso residenziale di proprietà pubblica, aumentandone la disponibilità
peragevolare l’inclusione sociale; ridurre le emissioni e i consumi energetici del patrimonio
immobiliarepubblico mediante interventi di efficientamento energetico.
Gli interventi inseriti nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso e previsti nel presente invito
sono:
- Intervento n. 12 per la ristrutturazione edilizia complessiva di due fabbricati per n. 8
alloggi sfitti ERP siti nel Comune di Treviso - area nord-est;
- Intervento n. 13per la ristrutturazione edilizia di n. 2 alloggi sfitti ERP presso un immobile
sito nel Comune di Treviso - area nord-ovest;
- Intervento n. 15 per la ristrutturazione edilizia di n. 3 alloggi sfitti ERP presso un immobile
sito nel Comune di Treviso - area nord-ovest.
4. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area
Urbana di Treviso: programmazione triennale dei lavori pubblici e programmazione
assegnazione alloggi ERP del Comune di Treviso in linea con la programmazione regionale
di valorizzazione del patrimonio ERP.
5.A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
Area Urbana di Treviso: area urbana selezionata con Decreto Regionale n. 29 del 30
giugno 2016 nell’ambito della “Tipologia – Comuni Capoluogo”, composta dai comuni di
Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba.
SISUS dell’Area Urbana di Treviso: documento di “Strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile” approvato con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 che prevede la
realizzazione di azioni integrate nei temi della mobilità sostenibile e intelligente,
dell’inclusione sociale, della digitalizzazione dei servizi amministrativi locali (Agenda
Digitale) per il periodo di programmazione 2014-2020..
Autorità Urbana di Treviso (AU) :unità di progetto intersettoriale istituita presso il
Comune di Treviso, capoluogo dell’Area Urbana di Trevisoindividuata con Delibera di
Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 quale Organismo Intermedio (OI)ai sensi
3
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dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni per le finalità dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile- del
POR FESR 2014-2020.
Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG):struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di
Gestione FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016,
responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo.
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) individuata con Delibera
di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013a cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
6.I documenti di seguito elencati, richiamati e/o allegati al presente invito sono consultabili al
seguente link : http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/:
- POR FESR VENETO 2014-2020;
- Documento “ Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo
Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) “– Allegato A1 alla DGR 1219/2016;
- Manualeprocedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017 predisposto dall’AdG;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Manuale delle procedurepredispostodall’Autorità Urbana di Treviso;
- Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e Comune di Treviso individuato come
Autorità Urbana che disciplinalo svolgimento delle attività delegate all’AU di
Trevisocome organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, sottoscritta in data 4 agosto 2017;
- Documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle
operazioni” -Allegato A3 alDecreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017;
- Documento SISUSdell’Area Urbana di Treviso e relativo allegato “Mappa aree”;
- Documenti allegati al presente invito il cui elenco è riportato a pag. 28 del presente
invito.
Il documento “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1. sub 1- Comune di Treviso – Settore
LAVORI PUBBLICI e ATER” (All. D) è visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie
– Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici
lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
7. L’Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sancitidall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art.
8 delmedesimo Regolamento.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Treviso per l’azione
9.4.1 sub 1 è pari a 2.684.666,67 euro come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
2. La dotazione finanziaria a disposizione per il presente Invitoper gli interventi di cui al
precedente art.1, comma 3è pari a 861.500 euro.
3. Si prevede la pubblicazione di un secondo Invito,nel corso del secondo semestre del 2018.
Articolo 3
Localizzazione
1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
4
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selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo),
in coerenza con le finalità degli interventi previsti nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso
per l’azione 9.4.1 sub. 1.
2. Gli interventi di cui all’art.1 comma 2 del presente invito saranno localizzati nel Comune di
Treviso dell’Area Urbana di Treviso come da mappa allegata alla SISUS dell’Area Urbana
di Treviso consultabile al seguente link: http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/
eda “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1. sub 1- Comune di Treviso – Settore LAVORI
PUBBLICI e ATER ” (All. D)visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart
City, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven
dalle ore 8.30-13.30.
3. Le aree svantaggiate/degradate/marginali dove è maggiore la presenza di categorie fragili di
popolazione nelle quali si darà attuazioneagli interventi di cui all’azione 9.4.1. sub azione 1
sono collocate nel Comune di Trevisonei quartieri popolari caratterizzati da un’elevata
concentrazione di anziani e una elevata densità abitativalungo l’asse Nord-Sud VillorbaTreviso-Casier e lungo l’asse Asse Est-Ovest Paese-Treviso-Silea.
I destinatari degli interventi saranno nuclei familiari individuati secondo i criteri della LR n.
10/1996.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al presenteinvito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse
6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle
operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) approvato con decreto regionale n.
52 del 05/07/2017 e smie sulla base degli interventi indicati nellaSISUS dell’Area Urbana di
Treviso e come indicati al precedente art. 1 co. 2.
2. Il soggetto ammissibileèil Comune di Treviso, Comune Capoluogo dell’Area Urbana di
Treviso, per mezzo del suo Settore Lavori Pubblici.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
3. I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del soggetto
richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria (titolo
attestante la proprietà oeventuale autorizzazione sottoscritta dal proprietario alla
realizzazione da parte del soggetto richiedentedell’intervento, (All. B),nel rispetto dei vincoli
temporali fissati dal POR FESR edalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con particolare
riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013).
4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),
verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione
di progetti similari, dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed esperienza, almeno
biennale del personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti
similari(All. C).
5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),dimostrata con la
5
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presentazione, all’atto della domanda nel SIU, del provvedimento di approvazione
delProgramma triennale dei lavori pubblici e relativo allegato recante gli interventi oggetto
della domanda di sostegno.
6. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e
finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del
progetto.
7. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto
titolare della domanda di sostegno”.
Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida
“Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di
selezione delle operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza nella
seduta del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e
criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità
applicazione criteri approvato con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smie laSISUS
dell’Area Urbana di Treviso.
Gli interventi previsti nel presente invito, descritti al precedente art. 1 comma 2, sono:
- Intervento n. 12 per la ristrutturazione edilizia complessiva di due fabbricati per n. 8
alloggi sfitti ERP siti nel Comune di Treviso - area nord-est;
- Intervento n. 13per la ristrutturazione edilizia di n. 2 alloggi sfitti ERP presso un immobile
sito nel Comune di Treviso - area nord-ovest;
- Intervento n. 15 per la ristrutturazione edilizia di n. 3 alloggi sfitti ERP presso un immobile
sito nel Comune di Treviso- area nord-ovest.
come da mappa allegata alla SISUS dell’Area Urbana di Treviso consultabile al seguente
link: http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/ eda “Elenco alloggi sfitti ERP Azione 9.4.1. sub 1- Comune di Treviso – Settore LAVORI PUBBLICI e ATER” (All. D)
visionabile presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi
in Piazza Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso
approvata,sono leseguenti:
Interventi - di cui al DPR n. 380/2001 – di:
- recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente;
- manutenzione straordinaria;
-restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia
rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione.
Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in
termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
6
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- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti ulteriori elementi relativi all’ammissibilità
tecnica:
- Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di
suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli
investimenti infrastrutturali;
- Adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al raggiungimento di un miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento;
- Avere dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 di euro per unità abitativa
recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- Rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002,
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi
di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre :
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, concorrenza
e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali previste, la tipologia di
interventi, il costo totale delle opere e la relativa quota di finanziamento POR FESR, nonché
la localizzazione degli interventi medesimi, previsti dalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso
e dall’allegata mappa approvati con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22
dell’11 aprile 2017.
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia
residenzialepubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
- Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
7
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5.

6.

7.

8.

- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente alDecreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi.
Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello “definitivo” completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli
Enti competenti), per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.
La progettazione degli interventi deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto
definitivo”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016.
Il progetto/i progetti deve/devono essere regolarmente approvato/i ed il relativo/i
provvedimento/i deve/devono essere allegato/i all’istanza. Deve inoltre essere presentato un
dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo intervento come
daSISUS dell’Area Urbana di Treviso con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori
nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica degli interventi.
Conclusa la fase di progettazione degli interventi gli stessi dovranno essere avviati entro il
mese di febbraio 2018.I progetti degli interventi del presente invito previsti nella SISUS
dell’Area Urbana di Treviso per l’azione 9.4.1 sub 1 e ammessi all'agevolazione devono
essere conclusi ed operativi entro il 30.09.2018, contribuendo al raggiungimento del target
fisico intermedio al 2018 di cui al successivo art.8 comma 1.Tali progetti si considerano
conclusi ed operativi quando:
− le attività siano state effettivamente realizzate, le opere siano funzionali ovvero siano
state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie)
e le unità abitative possano essere assegnate ai sensi della normativa vigente;
− le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura
o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del
beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento
effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nell’ invito);
− abbiano realizzato l'obiettivo per cui sono stati ammessi afinanziamento coerente con la
SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati
prima del 22/04/2016, e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art.
65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma
Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017, sezione III par. 3.2 “Disposizioni relative alla variazioni in corso di
realizzazione delle operazioni” che distingue tra modifiche sostanziali e modifiche non
sostanziali (che non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e all’Autorità
Urbana di Treviso mediante PEC agli indirizzi protocollo@cert.avepa.it e
postacertificata@cert.comune.treviso.itavente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020 SISUS
Area Urbana di Treviso__azione 9.4.1 sub azione 1 – Comune di Treviso – Settore LAVORI
8
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PUBBLICI richiesta modifiche invito n_____” ; per le modifiche non sostanziali, la richiesta
di modifica deve pervenire ad AVEPA mediante PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it.
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. degli interventi previsti nella
SISUS dell’Area Urbana di Treviso, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta
Regionale con deliberazione 12.04.2002 n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali
previsti per i massimali degli “oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad
esempio:rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per
pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al “Costo
Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”,
“Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”.
In particolare:
- il “Costo di Costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o il
recupero dell’immobile;
- gli “Oneri di urbanizzazione “ sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto
al Comune, ovvero nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con
l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari
a quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e comunque, secondo le disposizioni
previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e succ. mod.;
- gli “Oneri reali di progettazione” non supereranno l’8% del “Costo di Costruzione”;
- le “Spese generali “ non supereranno il 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri di
Urbanizzazione”.
2. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
3. L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA
non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata
un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso
idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.
4. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da
2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto ai commi precedenti del presente
articolo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa
in fase di definizione).
5. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile, si rinvia all’art. 61 del reg.
UE 1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017sezione II par.2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili

9
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1.

A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in
tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013
(normativa in fase di definizione), e salvo quanto indicato all’art.6 del presente invito in
merito alle spese ammissibili, si specifica che non sono ammissibili le spese relative a:
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione, se non diversamente disposto;
- acquisto di materiale usato;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti aridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di
Stato autorizzato), gliaggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente
finanziari;
- acquisti di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10
anniprecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE)n. 1303/2013;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari se
nondiversamente indicato;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
dellarendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie,salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione,purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).
Restano inoltre escluse dall’ammissibilità le spese:
- per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione dellecontroversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e
gli interessi per ritardatipagamenti;
-per gli incentivi legati alla progettazione interna.
2.Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II.
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- la logica integrata nel quadro della SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con il POR FESR e con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginale;
- un contributo al raggiungimento degli indicatori di output previsto dal POR FESR nello
specifico; il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Treviso per l’Azione 9.4.1 è di
14alloggi ripristinati.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito)
10
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2. Coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con i criteri di selezione delle
operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15/12/2016 verranno
selezionati quegli interventi che:
- siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
- prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
- garantiscano la migliore efficienza ed economicità;
- garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta al
bisogno della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale.
(si vedano i criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1.

Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso :
a) Promozione della parità fra uomini e donne;
b) Non discriminazione mediante:
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- attuazione delprincipio del “design for all”;
- messa a disposizione e assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria
comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art. 3
della LR n. 10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all’art.2 della medesima legge;
c) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare
laqualità dell’ambiente mediante:
- adozione di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio
energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova
Direttiva 2014/24/UE);
d) Trasparenza mediante :
- procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni).
(criteri di cui alla lettera d) dell’art. 15 del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1.

2.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6
del presenteinvito, per una dimensione finanziaria massima pari a 120.000,00 di euro per
unità abitativa recuperata.
Per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par.5 e alla Decisione 2012/21/UE
(9380) SIEG che disciplina la materia degli aiuti di stato per gli interventi in oggetto.
11
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Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

Si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

1.

Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento o
da una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo
di progetto”. Il beneficiario, nel corso di esecuzione degli interventi, è tenuto ad
utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti
riepilogativi, analitici e sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento.
In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica,
deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni
dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli
organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia
originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato
nell’art. 21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Treviso, di AVEPA, della
Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato
ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto e la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del
POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
g) comunicare all’AU di Treviso e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegnoentro 30 giorni e
secondo le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3
del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020
di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di
sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione
del finanziamento;
12
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j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella
domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 8 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari
opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in
materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi
interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Treviso, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione della domanda di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno
e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del
Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea
(IGRUE) e della Commissione Europea;
o) presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti
pubblici di cui al successivo art. 17;
p) presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti
l’effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei lavori”)
e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di
forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui sia in grado di provvedervi. Si rinvia alla sezione III par. 4.3 delManuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto
pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e
supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze
pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché
l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del
Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e della
documentazione prevista dal presente invito di seguito elencata:
2.a Documentazione relativa alla Progettazione definitiva degli interventi ai sensi
dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via
13
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transitoria, fino all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i seguenti
documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma
2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di sostegno
in formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le autorizzazioni necessarie
rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa
di settore.
Nel caso in cui l’Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto
comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto
richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale ente che dimostri l’avvenuto avvio del
procedimento. L’autorizzazione dovrà pervenire comunque entro e non oltre il termine di 45
giorni dalla scadenzadel presente invito.
2.b Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c Relativamente all’immobile oggetto di intervento l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto
prima dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non abbiano già rilasciato
l’APE,in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve
presentare una relazione specialistica di diagnosi per l'efficientamento energetico
dell’immobile oggetto di intervento; l’APE dovrà pervenire comunque entro 30 giorni dalla
scadenza della data di presentazione della domanda;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste
dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
2.e Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese (22 aprile 2016);
2.f Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3) se non rinvenibile all’interno di
atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di
approvazione del progetto) ;
14
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull’immobile oggetto di
intervento di cui all’art.4 comma 3 del presente invito; in caso non vi sia piena proprietà,
atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione da parte del soggetto
richiedente, dell’intervento, (All. B) nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR
FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con particolare riferimento alla stabilità
delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013);
2.h Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4
comma 4 del presente invito (All. C);
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 comma 5 del presente
invito (provvedimento di approvazione del programma triennale degli interventi e relativo
allegato);
2.l Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per
la presentazione della domanda di cui al presente comma;
2.m Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione
allegata alla proposta progettuale; il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione
sulla proposta progettualenella quale descriverà i criteri sotto il profilo della coerenza
strategica e della qualità della proposta progettuale (criteri lettere b)-c), max 1500 caratteri
per ogni criterio).
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
3.a Dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) art.5, comma 3 e
art.15 del presente invito; tali criteri dovranno essere adeguatamente illustrati nella
documentazione progettuale trasmessa;
3.b Dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) art. 9 e
art.15 del presente invito.
La documentazione allegata alla domanda di sostegno di cui ai punti 2.f, 2.g, 2.h e 2.l dovrà
essere firmata digitalmente. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante dell’ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni
tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche. Nel caso di domande sottoscritte
digitalmente da soggetto delegato, si dovrà allegare copia della delega e la documentazione
attestante il potere di rappresentanza o di firma (art. 13, comma 2, lett 2.l del presente invito).
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file.I soggetti richiedenti
sono invitati a:
- inserire immagini a bassa risoluzione , ad esempio, all’interno di relazioni o elaborati;
- effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando
all’AdG/AVEPA laddove ritenuto idoneo.
Per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla
presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto.
La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla
data del provvedimento di approvazione del presente invito.
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
linkhttp://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siuattraverso apposito modulo
per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la
presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
15
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personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione
all’accesso al servizio e rilascio di identificativo e password.
9. L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
di Treviso provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi
120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i
progetti aventi requisiti di ricevibilità.
10. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori
della domanda online.
11. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla
con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande.
La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce
la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
12. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
13. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazionedi
cui ai commi 1-12, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificatoelettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito .
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili,
nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
14. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la
regolarizzazione come da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia al
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

2.

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da
AVEPA e dall’Autorità urbana di Treviso; ai sensi della medesima DGR, la Regione del
Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo
7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Valutazione delle domande
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Treviso avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di
avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando l’endoprocedimento da parte di
AVEPA.
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3.

L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 4 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invitocon la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di
procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole domande
con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosieventualmente del
supporto di esperti appartenenti ad altri Settori/Servizi del Comune di Treviso,non beneficiari
delle operazioni SISUS,dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’invito o, qualora non fosse disponibile l’esperto del Comune di
Treviso,di esperti operanti presso i Comuni dell’Area Urbana o presso enti terzi non
beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata competenza nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
Approvazione del progetto e concessione del contributo
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei
progetti.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con provvedimento dell’Autorità
urbana di Treviso che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto diconcessione
del contributo e relativo impegno di spesa.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di
Treviso, approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017 che garantisce altresì il rispetto
della separazione delle funzionitra l’AU di Treviso e il soggetto beneficiario Comune di
Treviso – Settore LL.PP.
Articolo 15
Criteri di selezione

1. Come previsto nel documento Modalità applicazione criteriallegato alle Linee guida approvate
con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità Urbana di Treviso approvato con determina dirigenziale n. 1279 del 4 agosto
2017, i soggetti responsabili dell’istruttoria della domanda di sostegno sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni
(criteri lettere a,b,c,d);
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i)
2.
La valutazione della domanda di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.
17
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Criterio

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR
e la SISUS dell’Area Urbana
di Treviso
( art 4 del presente Invito)

Comuni

Presenza del requisito

SI

b)
Relativi
alla
coerenza
strategica e alla qualità della
proposta progettuale
(art 8 del presente Invito)

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

NO

Presenza di una logica integrata
degli interventi nel quadro della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso
Coerenza delle operazioni con il
POR FESR e con la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso
Contributo delle operazioni al
raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e
pianificazione di settore
Presenza di un target specifico
verso aree degradate/fasce della
popolazione marginali
Criterio

Attribuzione punteggio
Da 0 punti a 2 punti

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti dall’
invito
Interventi che :
( art 8 del presente Invito)

Istruttoria sulla coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Siano orientati verso l’uso di
materiali a basso impatto;
prediligano una buona qualità della
riqualificazione
di
immobili
esistenti tramite innovatività nelle
modalità di recupero e l’utilizzo di
elementi tecnologici;
garantiscano la migliore efficienza
ed economicità;
garantiscano
celerità
nella
realizzazione e nel conseguimento
dell’obiettivo di risposta al bisogno
della
popolazione-target
in
condizioni di fragilità economicosociale;
Criterio

Presenza del requisito

SI
18
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d)
Relativi all’applicazione dei
principi trasversali
( art 9del presente Invito)

Promozione della parità fra uomini
e donne
Coerenza del principio di non
discriminazioneperseguitamediante:
- abbattimento delle barriere
architettoniche e secondo il
principio del “design for all”;
- messa a disposizione e
assegnazione degli alloggi in
conformità
alla
graduatoria
comunale,
redatta
a
fronte
dell’emanazione di bando di
concorso ai sensi dell’art. 3 della
LR n. 10/1996 e sulla base dei
requisiti di cui all’art.2 della
medesima legge;
Principio
dello
sviluppo
sostenibileperseguito
mediante
l’adozione
di
tecniche
architettoniche
e
modalità
costruttive orientate ai principi
dell’edilizia sostenibile sia dal
punto di vista dei materiali che del
risparmio energetico, privilegiando
dove possibile gli appalti verdi (in
linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE);

Rispetto delprincipio ditrasparenza
perseguito mediante:
procedure in linea con la normativa
relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33 - Trasparenza nella pubblica
amministrazione - Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni).
Istruttoria
tecnica

ammissibilità

Criterio

Presenza del requisito

SI
e)
Relativi
al
potenziale
beneficiario
( art 4del presente Invito)
Istruttoria
ammissibilità
tecnica

NO

Capacità amministrativa, operativae
finanziaria
Criterio

Presenza del requisito

19

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

SI
f)
Tipologie di intervento
( art 5del presente Invito)

Interventi - di cui al DPR n.
380/2001 - di recupero del
patrimonio immobiliare pubblico
esistente:
interventi
di
manutenzione
straordinaria,
interventi di restauro e risanamento
conservativo,
interventi
di
ristrutturazione edilizia, rivolti alla
riqualificazione degli immobili
esistenti rendendo abitabili alloggi
attualmente
sfitti
perché
in
condizioni tali da impedire
l’abitabilità e l’assegnazione.
Sono compresi, negli interventi
anzidetti,
quelli
rivolti
all’adeguamento normativo, in
termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in
fase di gestione.

Istruttoria
tecnica

Criterio

ammissibilità

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
( art 5del presente Invito)

Mirare al recupero del patrimonio
immobiliare esistente, evitando
ulteriore consumo di suolo e
rispettando
il
principio
di
minimizzazione
degli
impatti
ambientali
negli
investimenti
infrastrutturali;
Adottare tecniche progettuali e
costruttive rivolte a favorire il
risparmio
energetico
e
l’efficientamento
energetico,
utilizzando materiali e tecnologie
necessari per migliorare lo status
energetico degli alloggi fino al
raggiungimento di un miglior
standard energetico disponibile per
la tipologia di edifici interessati
dall’intervento;
Avere
dimensione
finanziaria
massima pari a 120.000,00 di euro
per unità abitativa recuperata;
eventuali valori eccedenti detta
cifra saranno a carico del
beneficiario;
Rispettare
i
costi
massimi
ammissibili previsti con DGR n.
897 del 12 aprile 2002, modificata
20
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con successiva DGR n. 4078 del 19
dicembre 2006 relativamente agli
interventi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata (edilizia sociale)
Istruttoria
tecnica

ammissibilità

Criterio

Presenza del requisito

SI

NO

Essere conformi alla normativa
i)
In generalegli interventi europea e nazionale in tema di
appalti pubblici, aiuti di stato,
devono
( art 5del presente invito)

concorrenza e ambiente;

Avere un adeguato livello di
maturazione
progettuale
e
procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e
finanziari e con la tempistica di
attuazione del programma e degli
strumenti
di
pianificazione
strategica attivi
Essere conformi alle disposizioni in
materia di spese ammissibili e
livelli di contribuzione e ove
previsto alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire l’ottemperanza degli
obblighi
di
informazione
e
comunicazione
Essere compatibili con eventuali
limitazioni normative del POR
Dimostrare
la
fattibilità
e
sostenibilità economica, finanziaria
e tecnica del progetto
Garantire la non sovrapponibilità
della spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi
pubblici.

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 5 non sarà ammesso al contributo.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto
indicatoall’art 5 del presente Invito.
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2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale allasezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per
la realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Treviso e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU di
Treviso,postacertificata@cert.comune.treviso.it, inserendo per conoscenza l’AdG,
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal
caso sarà l’AU di Treviso ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i
vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della
spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto
munito di delega per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata
digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente Invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in
SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente Invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dal soggetto
beneficiario entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del
finanziamento degli interventi per l’azione 9.4.1, sub 1- Comune di Treviso – Settore
LAVORI PUBBLICI.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un
massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio
istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale
il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo
garantito con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al
seguente link http://www.avepa.it/fideiussioni.
Quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto dalla
garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo
11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo. AVEPA procede
al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento
non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre dell’importo
dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e
relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.1.
5. Ilnumero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA, la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
Tenuto conto del raggiungimento dei target fisici e finanziari per il performance framework,
per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, il beneficiario deve garantire la
presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La richiesta di
acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione
dell’operazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.2
6. Con riferimento al saldo,entro il termine indicato per la conclusione del progetto il soggetto
beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, corredata della documentazione
giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria amministrativa, contabile e
tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa
effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo,
entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo
20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in
assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA
competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado
di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o
parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017sezione II par.2.5.2
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Asse 6 - Azione 9.4.1 sub 1. Comune di Treviso – Settore LAVORI PUBBLICI”; ove,
per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo
a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo.
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8.

Per gli strumenti di pagamento si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017sezione II par. 2.8).
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− avviso/invito pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’avviso/invito pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010.
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo.
9. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il periodo
di eleggibilità delle spese.
10. Per la documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, si rinvia
al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione III par. 2.2.1.
11. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere
superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano
superiori a quanto preventivato.
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Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

2.

3.

4.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai
sensi degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di
audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo
71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello,
comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario
al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti
dal progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il
beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data
di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del
progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 annisuccessivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invitoper l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo.
La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni,
si rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del Programma
Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017 .
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invitoin materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si
provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo.Per quanto non
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2.

3.
4.

espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla sezione I par. 2.3 del Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato
A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 .
In caso di rinuncia volontariaal contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire
l’eventuale beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato
A alla DGR n. 825 del 06.06.2017sezione III.
In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali

1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità Urbana di Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it/area-urbanatreviso/ nonché alla pagina dell’AdG e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET), ad esclusione del documento “Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1.
sub 1 – Comune di Treviso-Settore LAVORI PUBBLICI e ATER” (All.D) che sarà visionabile
presso il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza
Rinaldi, 31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30.
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Treviso è ilVice Segretario e
Dirigente Settore polizia locale, affari generali e istituzionali -responsabile dell’unità di
progetto intersettoriale “Autorità urbana di Treviso” del Comune di Treviso, con sede in
31100, Treviso, Via Municipio, 16, mail: maurizio.tondato@comune.treviso.it,
politiche.comunitarie@comune.treviso.it, tel. 0422.658243/ 8258;
per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
3.Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabilipresso:
- il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi,
31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.
2.

Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale delPOR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017per
quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente Invitoche gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Treviso, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.
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Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento
1.

2.

Per quanto non previsto nel presente Invito si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 finaldella Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità
tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento
allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità urbane approvato
con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi;
- Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− Decisione 2012/21/UE (9380) ;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
− LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
− Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
− Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e
regolamenti attuativi.
L’AU di Treviso si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che
si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o
regionali.
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Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
1.
2.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del
presente Invitosaranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione dello
stessosecondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei
dati sono AVEPA e l’AU di Treviso.
ALLEGATI :
ALLEGATO B) Dich. assenso proprietario;
ALLEGATO C) Dich. capacità amm.va e operativa;
ALLEGATO D) Elenco alloggi sfitti ERP- Azione 9.4.1. sub 1 – Comune di TrevisoSettore LAVORI PUBBLICI e ATER
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Allegato B)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale
pubblica esistenti .”
INVITO PUBBLICO A COMUNE DI TREVISO – SETTORE LAVORI PUBBLICI per la
presentazione della domanda di sostegno

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

Io/l sottoscritto/a/i _________________________ nato/a a______________________ il__________,
residente in ___________________________________ via ___________________________ C.F.
______________________, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto della richiesta di contributo
della misura-azione sopra indicata :

Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

AUTORIZZO
l’esecuzione dell’intervento previsto:
Al sig.____________________________
nato a ___________________________
C.F._____________________________
Residente in
_________________________________
_________________________________

All’Ente/Comune/ Consorzio/
/Provincia/ /Associazione/Altri soggetti
Denominazione:__________________________
______________________________________
Rappresentante legale
_______________________________________
Indirizzo sede legale
_______________________________________
_______________________________________

1

P
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Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per l’intervento
previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca cambio di
destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
(a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a
un ente pubblico;
(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste
per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro
del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

P
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Allegato C)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti .”
INVITO PUBBLICO A COMUNE DI TREVISO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
presentazione della domanda di sostegno

per la

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 4 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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(Codice interno: 357439)
COMUNE DI TREVISO
Determina n.1987 del 16 novembre 2017
Autorità Urbana di Treviso - Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Treviso (POR
FESR 2014 - 2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile) - Approvazione Invito pubblico a M.O.M.- Mobilità di Marca
spa per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS
dell'Area urbana di Treviso - Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"- Intervento di acquisto di materiale
rotabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - REFERENTE
AUTORITA' URBANA DI TREVISO
PREMESSO che:
- con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario "Asse 6" dedicato alla
realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget complessivo di 77 milioni
di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto
Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale;
- il POR FESR 2014-2020 prevede altresì che l'Autorità di Gestione FESR (Adg) designi nelle aree urbane selezionate le
Autorità Urbane - AU quali organismi intermedi - OI responsabili della selezione delle operazioni per l'asse 6 nel quadro delle
strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
- con deliberazione n. 258 dell'8 marzo 2016, pubblicata sul BUR n. 23 dell'11 marzo 2016, la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato un bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle relative Autorità Urbane dei
Comuni capoluogo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l'ambito territoriale dell'Area urbana di Treviso
costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba e con successiva delibera n.
90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione dell'area urbana di Treviso al bando sopra citato;
- ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di Giunta n. 78 del 18 aprile
2016, l'Amministrazione comunale ha individuato la struttura organizzativa interna all'ente per l'espletamento delle funzioni di
Autorità Urbana di Treviso;
- con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR regionale è
stato approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate e sono state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali l'Area
Urbana di Treviso e la rispettiva Autorità Urbana da invitare alla presentazione della strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile (SISUS);
- con DGR n. 1219 del 26 luglio 2016, pubblicata sul BUR n. 73 del 29 luglio 2016, è stato approvato l'Avviso Pubblico per
"Invito per la partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentate dalle Autorità Urbane;
-l'Avviso Pubblico sopra citato prevedeva, previo superamento della selezione, un budget complessivo a favore dell'Area
Urbana di Treviso pari a euro 10.289.866,67 per il raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati nell'avviso stesso, al netto
della quota di riserva del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla Commissione Europea solo nel
caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework (raggiungimento degli indicatori di output e
della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero Asse 6 - SUS entro il 2018);
-tale Avviso richiedeva altresì l'obbligo per l'Area Urbana di Treviso di individuare una chiara struttura organizzativa - Autorità
Urbana, obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo, a cui successivamente sarebbe stata delegata,
quale organismo intermedio, la selezione delle operazioni finanziabili, "con caratteristiche tali da garantire la separazione delle
funzioni svolte in qualità di Autorità Urbana rispetto alle operazioni" previste nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) realizzabili dal Comune di Treviso - in qualità di beneficiario;
- per tale motivo, anche a seguito di successive prescrizioni fornite dall'AdG FESR, si è reso necessario rivedere la struttura
precedentemente individuata e con DGC n. 275 dell'8 novembre 2016 è stata costituita, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
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Direzione del Comune di Treviso, un'Unità di progetto intersettoriale denominata "Autorità Urbana", che espleterà le funzioni
delegate dall'Autorità di Gestione FESR in qualità di Organismo Intermedio;
-con il medesimo provvedimento è stato approvato il documento che identifica l'organizzazione dell'Autorità Urbana e il
personale assegnato all'Unità di progetto e si è dato atto che, sulla base di quanto indicato con deliberazione di G.C. n. 78/2016,
il responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana" è il dr. Maurizio Tondato, Vice Segretario Generale e
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.
-con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10 novembre 2016 è stato approvato lo schema di SISUS dell'Area Urbana di
Treviso, dando atto che lo schema avrebbe potuto essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere tecnico a seguito
della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da parte dell' AdG FESR della Regione Veneto, a cura del competente
Responsabile dell'Unità di progetto denominata "Autorità Urbana";
-la domanda di partecipazione alla "selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni
Capoluogo" presentata dall'Autorità Urbana per l'Area Urbana di Treviso con la proposta di SISUS e gli allegati richiesti
dall'Avviso pubblico sopra citato sono stati acquisiti al protocollo regionale in data 11 novembre 2016 e pertanto nei termini
previsti dall'Avviso stesso;
-a seguito di alcune modifiche non sostanziali e delle note di chiarimento predisposte dall'Autorità Urbana di Treviso su
richiesta della Commissione di Valutazione, con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.
22 del 11 aprile 2017 sono state approvate le SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella presentata dall'Autorità Urbana di
Treviso;
-con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS dell'Area Urbana di
Treviso;
-con nota n. 135309 dell'11/10/2017 l'AU di Treviso ha richiesto una modifica alla SISUS, che è stata approvata dall'AdG
FESR, come comunicato con nota n. 455507 del 2/11/2017.
DATO ATTO che :
- a seguito dell'approvazione della SISUS, sulla base dell'Art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della normativa vigente,
l'AdG FESR ha richiesto all'Autorità Urbana di Treviso la documentazione necessaria al fine di valutare la capacità e
l'adeguatezza della stessa allo svolgimento dei compiti necessari quale Organismo Intermedio, integrando la documentazione
già predisposta ed approvata nella SISUS;
-in data 26 maggio 2017, prot. n. 68930, l'Autorità Urbana di Treviso ha trasmesso via PEC all'AdG FESR la scheda
dell'Autorità Urbana di Treviso, agli atti del Servizio Politiche comunitarie-Smart city, con i dati e le informazioni richieste
attestanti la capacità e l'adeguatezza dell'Autorità Urbana di Treviso necessarie allo svolgimento dei compiti necessari quale
Organismo Intermedio precisando, su richiesta formale dell'Adg FESR, che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma relativo all'Autorità urbana di Treviso - Organismo Intermedio sarà assicurata per l'intero ciclo di
programmazione del POR-FESR 2014-2020;
-con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Treviso quale
Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
-con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, in
qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente ad oggetto la "delega all'AU di Treviso delle
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
-con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità Urbana ha approvato lo
schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la convenzione è stata sottoscritta con firma digitale
dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, responsabile dell'Autorità
Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto,
Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato;
-con la medesima convenzione sopra richiamata, sono stati definiti, tra gli altri, i compiti in capo all'AU e all'AdG FESR in
merito alla gestione finanziaria della SISUS;
DATO ATTO inoltre che :
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-alle Autorità Urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR che ne valuterà l'adeguatezza e
degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
- in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017, l'AU
di Treviso ha redatto il manuale delle procedure, allegando allo stesso l'"Organigramma Generale del Comune di Treviso",
trasmessi via PEC all'AdG FESR con nota del 19 luglio 2017, prot. n. 95544;
-a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Treviso ha trasmesso via
PEC con note del 28 luglio 2017, prot. 99543, e del 31 luglio 2017, prot. n. 100668, la nuova versione del manuale e il relativo
allegato;
-l'AdG FESR con nota del 2 agosto 2017, acquisita al prot. 101571, ha comunicato l'esito positivo della valutazione della
documentazione trasmessa ;
- con determina dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato
approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità all' All. A
al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità
Urbane".
CONSIDERATO che :
-con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
-con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza durante tutto
l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la rendicontazione delle spese e
l'erogazione dei contributi;
RILEVATO che :
-nella Convenzione di delega all'AU di Treviso delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle
operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, sottoscritta in data
04 agosto 2017, rep. 34525, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso si prevede che l'AU di Treviso
predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le modalità previste
dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
-nella SISUS dell'Area Urbana di Treviso è prevista l'azione 4.6.2 " Rinnovo del materiale rotabile" nell'ambito della Priorità di
investimento 4(e) "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori promuovendo
strategie per basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione", Obiettivo specifico 17:"Aumento
della mobilità sostenibile nelle aree urbane" ;
-l'azione 4.6.2 nella SISUS di Treviso si attua con l'acquisto di autobus elettrici ed autobus euro 6 per il Trasporto pubblico
locale (TPL) con procedura a regia dell'Autorità Urbana di Treviso;
-al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi in essa
programmati, l'AU di Treviso ha predisposto lo schema di "Invito pubblico a MOM - Mobilità di Marca spa -per la
presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e i relativi allegati ( ALL. B, C, D e E);
-l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che "La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all'AU di
Treviso per l'azione 4.6.2 e per gli interventi a disposizione per il presente Invito è pari a 2.506.666,67 di euro, come da SISUS
dell'Area Urbana di Treviso";
-con nota del 03/11/2017 n. 459427 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico a MOM
- Mobilità di Marca spa - per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso",
Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile" e i relativi allegati, e tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2017-2019 per l'importo di euro 2.506.666,67;

420
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

-tale importo sarà quindi finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto non dando pertanto luogo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune di Treviso - AU di Treviso.
-i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario MOM- Mobilità di
Marca spa sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Ritenuto pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in
conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile
dell'Autorità Urbana di Treviso, di approvare lo schema di "Invito pubblico a MOM - Mobilità di Marca spa -per la
presentazione di domande di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 4.6.2 "Rinnovo del
materiale rotabile" e i relativi allegati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Visti:
-il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 5.5.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
-la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e
relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019 e successive variazioni;
-la delibera di Giunta comunale n. 3 dell'11.1.2017 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017/2019;
-il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.2.2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di Treviso e l'AdG FESR della
Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali
approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento
DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area Urbana di Treviso approvata con Decreto Regionale n. 22
dell'11 aprile 2017, lo schema di "Invito pubblico a MOM - Mobilità di Marca spa -per la presentazione di domande di
sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana di Treviso", Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile", allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e i seguenti allegati:
-Allegato B "Dich. capacità finanziaria";
-Allegato C "Dich. capacità amm.va e operativa"
-Allegato D "Dich. familiari conviventi";
-Allegato E "Informativa antimafia";
2.di dare atto che con nota del 03/11/2017 n. 459427 l'AdG FESR ha rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di
cui al punto 1) e i relativi allegati;
3.di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Treviso e nello schema di invito di cui al punto 1), il
presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Treviso nonché alla pagina dell'AdG
FESR del Veneto;
4.di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana di Treviso, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
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Regione del Veneto (BURVET);
5.di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Treviso e dell'Autorità Urbana di Treviso;
6.di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di
Treviso, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, la durata di
apertura dell'invito per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
7.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio Tondato;
8.di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art 2 dello schema di invito) sarà finanziato
mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto che trovano copertura nel
bilancio di previsione regionale 2017-2019;
9.di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
10.di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l'Autorità Urbana di
Treviso e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Treviso sono delegate le funzioni/compiti di organismo
intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione
del Veneto";
11.di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario MOMMobilità di Marca spa sono:
- l'AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d di cui all'art. 15
dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento).
Il Dirigente del Settore Polizia locale, Affari generali e istituzionali - Referente Autorità Urbana di Treviso - Dott. Maurizio
Tondato
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI TREVISO

INVITO PUBBLICO
A MOM – Mobilità di Marca spa
per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito della
SISUS dell’ Area Urbana di Treviso
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente Invito dà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”
Priorità di investimento 4(e) “Sostenere la transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori promuovendo strategie per
basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in particolare le
aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”
Obiettivo specifico 17:“Aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane”
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”
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Finalità dell’ Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1.
2.

3.

4.

5.

Il presente Invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area Urbana di Treviso, azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”.
L’azione 4.6.2 prevede di favorire l’integrazione delle linee di trasporto pubblico locale (TPL)
tra le aree periferiche e il centro cittadino del Comune Capoluogo dell’Area Urbana di Treviso
garantendo una migliore qualità e accessibilità del TPL. Le tipologie di interventi ammissibili,
come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso approvata, sono le seguenti:
- Intervento n. 1: Acquisto di 3 autobus Full Electric da 8m. Veicoli con drive-line elettrica
(motore asincrono trifase) per il trasporto di circa 40 persone (compreso posto disabile) con
pianale ribassato e pedana per disabili motori. Veicoli privi di emissioni inquinanti.
- Intervento n. 2: Acquisto di 5 autobus Euro 6 da 12 mt. Veicoli a gasolio a basso impatto
ambientale (motore endotermico euro VI) ad elevata capacità di trasporto (circa 110 persone
compreso posto disabile) con pianale ribassato e pedana per disabili motori
- Intervento n. 3: Acquisto di 5 autobus Euro 6 da 12 mt. Veicoli a gasolio a basso impatto
ambientale (motore endotermico euro VI) ad elevata capacità di trasporto (circa 110 persone
compreso posto disabile) con pianale ribassato e pedana per disabili motori
L’Azione 4.6.2 mira a ridurre l’inquinamento dell’aria dato dalle emissioni dovute al traffico
veicolare e incentivare l’utilizzo del TPL, migliorando la qualità e l’accessibilità del servizio e
rendendo più confortevoli i mezzi. L’azione 4.6.2 mira inoltre a decongestionare la rete
stradale, in particolare lungo le direttrici Strada Feltrina, via S. Bona Nuova, via S. Bona
Vecchia, via IV Novembre – via Postumia – via Callalta, viale Orleans, via Postumia – via
Castellana, SS13 – via Vittorio Veneto, via Salsa, viale Europa, via Zermanese, via S.Antonino,
via Terraglio.
Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell’Area Urbana
di Treviso: Piano Urbano del traffico ( DGC 83/99); Piano del Trasporto Pubblico Urbano di
Treviso (DCC 55/2003) e dei Comuni dell’Area Urbana di Treviso recepiti nel Piano di Bacino
del trasporto pubblico locale della Provincia di Treviso, ente di governo del bacino territoriale
del TPL dell’area di Treviso (convenzione dell’08 settembre 2014 approvata dalla Giunta
Regionale con DGR n. 1915 del 28 ottobre 2014).
A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
Area Urbana di Treviso: area urbana selezionata con Decreto Regionale n. 29 del 30
giugno 2016 nell’ambito della “Tipologia – Comuni Capoluogo”, composta dai comuni di
Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba.
SISUS dell’Area Urbana di Treviso: documento di “Strategia integrata di sviluppo urbano
sostenibile” approvato con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 che prevede la
realizzazione di azioni integrate nei temi della mobilità sostenibile e intelligente,
dell’inclusione sociale, della digitalizzazione dei servizi amministrativi locali (Agenda
Digitale) per il periodo di programmazione 2014-2020.
Autorità Urbana di Treviso (AU): unità di progetto intersettoriale istituita presso il
Comune di Treviso, capoluogo dell’Area Urbana di Treviso individuata con Delibera di
Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 quale Organismo Intermedio (OI) ai sensi
dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni per le finalità dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile- del
POR FESR 2014-2020.
3
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6.

Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di
Gestione FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016,
responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo.
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) individuata con Delibera
di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.
I documenti di seguito elencati, richiamati e/o allegati al presente invito sono consultabili al
seguente link: http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/:
- POR FESR VENETO 2014-2020;
- Documento “ Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo
Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) “– Allegato A1 alla DGR 1219/2016;
- Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017 predisposto dall’AdG;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Manuale delle procedure predisposto dall’Autorità Urbana di Treviso;
- Convenzione tra Autorità di Gestione FESR e Comune di Treviso individuato come
Autorità Urbana che disciplina lo svolgimento delle attività delegate all’AU di Treviso
come organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, sottoscritta in data 4 agosto 2017;
- Documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle
operazioni” - Allegato A3 al Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio 2017;
- Documento SISUS dell’Area Urbana di Treviso e relativo allegato “Mappa aree”;
- Documenti allegati al presente invito il cui elenco è riportato a pag.25 del presente
invito.
L’Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8
del medesimo Regolamento.
Articolo 2
Dotazione finanziaria

1.

La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Treviso per il presente
Invito, che attua la totalità dell’azione 4.6.2 della SISUS dell’Area Urbana di Treviso
(interventi n. 1, 2 e 3) è pari a 2.506.666,67 di euro.
Articolo 3
Localizzazione

1.

2.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in
coerenza con le finalità degli interventi previsti nella SISUS di Treviso per l’azione 4.6.2 .
Gli interventi di cui all’art. 1 comma 2 del presente invito saranno localizzati nei Comuni di
Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba dell’Area Urbana di Treviso, come da
mappa allegata alla SISUS dell’Area urbana di Treviso consultabile al seguente link:
http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/.
4
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3.

Gli interventi interesseranno le linee di TPL già esistenti nell’Area Urbana di Treviso
prevedendo una loro diversa distribuzione sul territorio al fine di migliorarne la qualità dei
servizi, la capillarità della rete ed i collegamenti lungo il corridoio sud/nord ed il resto della rete
dell’Area Urbana di Treviso.
Le linee interessate dall’azione 4.6.2, di seguito descritte, collegano i centri cittadini dei
comuni dell’Area Urbana di Treviso con le aree degradate/marginali, le quali sono interessate
anche dagli interventi OT 9, secondo una logica integrata:
- Treviso linee 1-3-4-6-7-10-21-55; TV – Villorba linee 1 – 4 – 12; TV – Silea linea 3;
TV – Casier linee 4 – 9; TV – Paese linee 11 – 21; TV – Preganziol linee 8 – 9 – 21.
Il miglioramento del servizio di TPL su queste linee consentirà di aumentare l’accessibilità ai
servizi del comune capoluogo dei cittadini dei comuni dell’Area Urbana di Treviso
ricompattando l’area urbana e contribuendo a ridurre l’uso dei mezzi privati.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili

1.

2.
3.

Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni”
(d’ora in poi Modalità applicazione criteri) approvato con decreto regionale n. 52 del
05/07/2017 e smi e sulla base degli interventi n. 1, 2 e 3 per l’azione 4.6.2 così come indicati
nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso.
Il soggetto ammissibile è l’azienda M.O.M. – Mobilità di Marca spa titolare del contratto per
la gestione del servizio di Trasporto Pubblico locale che copre l’Area Urbana di Treviso.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)
Il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno il contratto di servizio per la
gestione del TPL stipulato con l’ente affidante ed eventuali atti di proroga del contratto in corso
(art. 13, comma 2, lett. d) del presente invito) assicurandosi che contenga le clausole atte a
garantire una serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo
fornito dal possesso dei mezzi.
In particolare, dovrà essere previsto almeno:
- la presenza di un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi volto all’esclusivo assolvimento
degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio;
- l’inalienabilità dei mezzi;
- il divieto di ammortamento dei mezzi, al fine di evitare il doppio finanziamento;
- che i mezzi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente
impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare, (ad esempio nel caso di
proposta migliorativa offerta in sede di gara);
- che l’azienda si occupi della manutenzione dei mezzi, il cui importo verrà restituito
nell’ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del
servizio;
- la restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
- qualora l’azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto
affidatole con il contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata
dalla quale dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal servizio in esame
rispetto a quelli degli altri servizi svolti;
5
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

- il divieto di utilizzare il valore patrimoniale degli autobus per operazioni di alcun tipo (es.
patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.).
Qualora il contratto in essere non abbia alla data di presentazione della domanda di sostegno gli
elementi di cui al presente articolo il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di
sostegno la documentazione (atti/norme/disciplinari) che contempli i contenuti richiesti (art. 13,
comma 2, lett. 1d) del presente invito) oppure, in alternativa, dovrà allegare un atto sottoscritto
dallo stesso e dall’ente affidante contenente le clausole richieste (art. 13, comma 2, lett. 2d) del
presente invito).
Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),
verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di
progetti similari, dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed esperienza, almeno
biennale del personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari(
All. C).
Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito), dimostrata con la
presentazione, all’atto della domanda nel SIU, di una dichiarazione di un istituto di credito
attestante la solvibilità del beneficiario (All. B).
I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e
finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del
progetto.
In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto
titolare della domanda di sostegno”.
Il soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di
difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non
essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo,
amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente. (art 13, comma 3, lett. 3.d del presente invito)
Il soggetto richiedente non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai
danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf) (art 13, comma 3,
lett. 3.e del presente invito)
Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento

1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 15/12/2016,
così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza
strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri approvato con
decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi, nonché a quanto previsto nella SISUS dell’Area
Urbana di Treviso.
6
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2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso approvata,
descritte all’art. 1 comma 2 del presente invito, sono le seguenti:
- Intervento n. 1: Acquisto di 3 autobus Full Electric da 8m. Veicoli con drive-line elettrica
(motore asincrono trifase) per il trasporto di circa 40 persone (compreso posto disabile) con
pianale ribassato e pedana per disabili motori. Veicoli privi di emissioni inquinanti.
- Interventi n. 2: Acquisto di 5 autobus Euro 6 da 12 mt. Veicoli a gasolio a basso impatto
ambientale (motore endotermico euro VI) ad elevata capacità di trasporto (circa 110 persone
compreso posto disabile) con pianale ribassato e pedana per disabili motori
- Intervento n. 3: Acquisto di 5 autobus Euro 6 da 12 mt. Veicoli a gasolio a basso impatto
ambientale (motore endotermico euro VI) ad elevata capacità di trasporto (circa 110 persone
compreso posto disabile) con pianale ribassato e pedana per disabili motori
. (criteri di cui alla lettera f) dell’art. 15 del presente invito)
3. Gli interventi devono possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- contemporanea sostituzione dei mezzi più vetusti (Euro 0 e Euro 1) e con maggiore
percorrenza chilometrica;
- utilizzo dei mezzi acquistati nelle linee di trasporto pubblico locale che attraversano aree
con elevata concentrazione di polveri fini PM10 e con elevata densità di popolazione;
- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all’articolo 18 della
L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative.
(criteri di cui alla lettera g) dell’art. 15 del presente invito)
Inoltre gli interventi devono:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente ;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’art. 15 del presente invito)
4. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggeri su strada e su Ferrovia;
- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni, nonché relativi
decreti e regolamenti attuativi;
- D.Lgs n. 422/1997 Conferimento alla Regione e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
- L. Veneto n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto Pubblico Locale.
5. Gli interventi proposti devono garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.
6. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
degli interventi.
7
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Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere complessivamente concluso ed operativo
entro il 30 settembre 2020.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività siano state effettivamente realizzate, i mezzi siano funzionanti, impiegati per i
servizi di TPL oggetto degli interventi previsti nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso e
sulle linee indicate nella SISUS, immatricolati e provvisti della carta di circolazione;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario
che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nell’ invito);
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento coerente con la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso e con il POR FESR.
Entro il 30 settembre 2018, ai fini del raggiungimento del target intermedio di cui all’art.8
comma 1, devono essere acquistati almeno 3 autobus, che singolarmente soddisfino le tre
condizioni sopra
indicate con riferimento alla conclusione e all’operatività del progetto.
7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016, e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
8. In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017,
sezione III par. 3.2 “Disposizioni relative alla variazioni in corso di realizzazione delle
operazioni” che distingue tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali (che non
alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e all’Autorità
Urbana di Treviso mediante PEC agli indirizzi protocollo@cert.avepa.it e
postacertificata@cert.comune.treviso.it avente ad oggetto “POR FESR 2014 – 2020 SISUS
Area Urbana di Treviso__azione 4.6.2_ richiesta modifiche invito n______”; per le modifiche
non sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA mediante PEC all’indirizzo
protocollo@cert.avepa.it.
Articolo 6
Spese ammissibili
1.
2.
3.
4.

5.

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di autobus da impiegare nei servizi di TPL, così
come individuati al precedente art. 1, comma 2.
L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
Le spese ammissibili sono al netto dell’ IVA.
Per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale del
Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N.
825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, dal 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), fatto
salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in
applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione).
Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile, si rinvia all’art. 61 del reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto dal Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 Sezione II
par. 2.9.2, 2.9.3.
8
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Articolo 7
Spese non ammissibili
1. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase
di definizione), e salvo quanto indicato all’art.6 in merito alle spese ammissibili, si specifica che
non sono ammissibili le spese relative a:
- acquisto di materiale usato;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di
Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente
finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti, ecc.);
- acquisto di mezzi e beni diversi da quanto previsto all’art. 5 del presente invito.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II, Par. 2.3.1 e 2.3.2
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1. Gli interventi devono garantire:
- la logica integrata nel quadro della SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con il POR FESR e con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginale;
- un contributo al raggiungimento degli indicatori di output previsto dal POR FESR, nello
specifico: il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Treviso per l’Azione 4.6.2 è di 3
“beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida, Euro VI”
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito).
2. Coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso e con i criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15/12/2016 verranno selezionati quegli interventi
che:
- prevedano la sostituzione del parco veicolare più vetusto e con maggiore percorrenza
chilometrica;
- prevedano investimenti in autofinanziamento da parte dell’Azienda beneficiaria;
9
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- rafforzino le linee di TPL che attraversano aree con elevata concentrazione di polveri fini
PM10 e con elevata densità di popolazione.
(criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali, coerentemente
con la SISUS dell’Area Urbana di Treviso:
a) Promozione della parità fra uomini e donne;
b) Non discriminazione: miglioramento dell’accesso al TPL mediante la circolazione di mezzi
nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati e accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori
come le persone con disabilità (ad es. attraverso la dotazione di pedane);
c) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato a incentivare
l’uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento
della qualità nel servizio offerto e un impatto finale positivo sull’inquinamento.
( criteri di cui alla lettera d) dell’art. 15 del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

L’intervento è finanziabile con un contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR)
pari al 60% del costo dell’autobus fino ad un contributo massimo di euro 160.000,00 al netto
dell’IVA. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard
(12 m).
Nel caso di veicoli elettrici o ibridi, la percentuale di contribuzione può salire al 75% del costo
dell’autobus fino ad un contributo massimo di 350.000,00 euro. Data la specificità del territorio
dell’Area Urbana di Treviso e la necessità di garantire l’accesso al centro cittadino del Comune
di Treviso da parte dei cittadini dei Comuni dell’Area Urbana di Treviso i veicoli elettrici o
ibridi sono di lunghezza pari a 8 m, inferiore a quella standard.
2. Il beneficiario si impegna a cofinanziare gli interventi oggetto del presente invito a garanzia
della realizzazione degli stessi, mediante dichiarazione di impegno a cofinanziare
l’intervento/progetto per la quota rimanente non coperta dal contributo POR FESR 2014- 2020.
3. Per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par. 5 e al Regolamento UE n.
1370/2007 che disciplina la materia degli aiuti di stato per gli interventi in oggetto.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1. Si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
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Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. Il
beneficiario, nel corso di esecuzione degli interventi, è tenuto ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento.
In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica,
deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 5 anni
dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli
organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia
originale o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) annullare e conservare in originale le marche da bollo il cui numero identificativo è stato
riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per
l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n.
642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante
perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”;
e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato
nell’art. 21 del presente Invito;
f) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Treviso, di AVEPA, della
Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,
punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai
sensi dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
g) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’Invito per l’inizio del progetto, la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del
POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
h) comunicare all’AU di Treviso e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
i) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e
secondo le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3
del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020
di cui All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
j) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione
del finanziamento;
k) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle
domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 8 del presente Invito;
l) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari
opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in
11
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materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa;
m) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi
interventi;
n) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Treviso, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
o) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno
e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del
Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
e della Commissione Europea;
p) presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti
pubblici di cui al successivo art. 17;
q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di
forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui sia in grado di provvedervi. Si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
All’Allegato A alla DGR N. 825 del 06.06.2017;
r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto
pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche
e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i
rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni
che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui
derivino obblighi di pagamento di danni.;
s) garantire l’impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS approvata
con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 e dimostrare tale impiego attraverso la
tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea sino al termine di cui
all’art. 71 Reg. UE n. 1303/2013.
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
1.

2.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e della
documentazione prevista dall’invito, di seguito elencata:
a) Relazione tecnica dei mezzi da acquistare completa di cronoprogramma e descrizione delle
linee TPL oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree
svantaggiate/degradate/marginali di cui all’art. 3 del presente invito;
b) Capitolato d’appalto o decisione dell’organo deputato alla deliberazione dell’ordine di
acquisto dei mezzi (es. verbale Consiglio di Amministrazione);
c) Quadro estimativo della spesa;
12
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3.

4.

5.

6.

d) Contratto di servizio per la gestione del TPL stipulato con l’ente affidante ed eventuali atti
di proroga del contratto in corso; nell’eventualità che il contratto in corso non contenga le
clausole di cui all’art. 4 comma 3 del presente invito:
1d) Documentazione relativa ad atti/norme/disciplinari che contemplano i requisiti di cui
all’art 4 comma 3 del presente invito;
in alternativa
2d) Dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole di cui all’art 4 comma 3 del
presente invito, sottoscritta dal soggetto richiedente e dall’ente affidante;
e) Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 comma 4
del presente invito (All. C)
f) Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 comma 5 del presente
invito (All. B) ;
g) Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 15 del presente invito ove, non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla
documentazione allegata alla proposta progettuale. Il soggetto richiedente dovrà allegare
una breve relazione sulla proposta progettuale nella quale descriverà il rispetto dei criteri
relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale (criteri lettere b)-c),
max 1500 caratteri per ogni criterio);
h) Eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392
c.c. del beneficiario (se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale
rappresentante dell’impresa, la stessa deve essere corredata da copia della carta di identità
del delegante e del delegato);
i) Dichiarazione sui familiari conviventi (All. D).
Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
- 3.a dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento degli interventi di cui all’art.10 del
presente invito;
- 3.b dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lett. g) art. 5, comma 3 e art.15 del
presente invito;
- 3.c dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lett. d) art.9 e art.15
del presente invito;
- 3.d dichiarazione di cui all’art. 4 comma 8 del presente invito;
- 3.e dichiarazione di cui all’art. 4 comma 9 del presente invito.
La documentazione allegata alla domanda di sostegno di cui alle lettere e) e h) del presente
comma va firmata digitalmente. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’ente richiedente o da un suo delegato (lett. h) del presente
comma). Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.
La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file. I soggetti richiedenti
sono invitati a :
- inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all’interno di relazioni o elaborati;
- effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando all’AdG/AVEPA
laddove ritenuto elevato.
Per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla
presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo
http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020.
Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla
data del provvedimento di approvazione del presente invito.
Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione
delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai
singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio
e rilascio di identificativo e password.
L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
di Treviso provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi
120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i
progetti aventi requisiti di ricevibilità.
Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.
La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla
con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate
nell’apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a
mezzo modello F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato
“PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto
e gli estremi del pagamento effettuato.
Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-13, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel
rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione
da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Si rinvia alla sezione III par. 4.4 del Manuale procedurale del
Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui All’Allegato A alla DGR N.
825 del 06.06.2017.
Valutazione e approvazione delle domande
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Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

2.

3.

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA
e dall’Autorità urbana di Treviso; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si
avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Valutazione delle domande
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Treviso avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di
avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando l’endoprocedimento da parte di
AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 4 agosto 2017.
L’AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA
tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto
richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di
procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole domande
con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.
L’attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi eventualmente del
supporto di esperti appartenenti ad altri Settori/Servizi del Comune di Treviso, non beneficiari
delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’invito o, qualora non fosse disponibile l’esperto del Comune di
Treviso, di esperti operanti presso i Comuni dell’Area Urbana o presso enti terzi non
beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata competenza nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
Approvazione del progetto e concessione del contributo
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica dei
progetti.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno
così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le
risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate entro
10 giorni dalla data del verbale della Commissione con provvedimento dell’Autorità urbana di
Treviso che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto di concessione
del contributo e relativo impegno di spesa.
La procedura di cui sopra è coerente con il Manuale per le procedure dell’Autorità urbana di
Treviso, approvato con determina n. 1279 del 4 agosto 2017
15
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Articolo 15
Criteri di selezione
1. Come previsto nel documento Modalità applicazione criteri allegato alle Linee guida approvate
con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell’Autorità Urbana di Treviso approvato con determina dirigenziale n. 1279 del 4 agosto
2017, i soggetti responsabili dell’istruttoria della domanda di sostegno sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a, b, c, d);
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i)
La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria
sulla
coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Criterio

Presenza del requisito

a)
Relativi alla coerenza del
beneficiario con il POR FESR e
la SISUS dell’Area Urbana di
Treviso
(art 4 del presente invito)

Aziende titolari dei contratti
di servizio per la gestione dei
servizi minimi, stipulati con
gli Enti affidanti (Comuni,
Province)

SI

b)
Relativi alla coerenza strategica
e alla qualità della proposta
progettuale
(art 8 del presente invito)

Istruttoria
sulla
coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale
c)
Relativi
ad
elementi
di
valutazione richiesti dall’ invito
Interventi che :

NO

Presenza di una logica
integrata degli interventi nel
quadro della SISUS dell’Area
Urbana di Treviso
Coerenza delle operazioni con
il POR FESR e con la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso
Contributo delle operazioni al
raggiungimento
degli
indicatori di output previsti
dal POR FESR
Coerenza
con
la
programmazione
e
pianificazione di settore
Presenza
di
un
target
specifico
verso
aree
degradate/fasce
della
popolazione marginali
Criterio
Prevedano la sostituzione del
parco veicolare più vetusto e
con maggiore percorrenza
chilometrica;
16

Attribuzione punteggio
Da 0 punti a 2 punti

Punteggio massimo
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( art 8 del presente invito)

Istruttoria
sulla
coerenza
strategica e qualità della
proposta progettuale

Prevedano investimenti in
autofinanziamento da parte
dell’azienda beneficiaria
rafforzino le linee di TPL che
attraversano aree con elevata
concentrazione di polveri fini
PM10;
Rafforzino le linee di TPL
che attraversano aree con
elevata
densità
di
popolazione;
Criterio

Presenza del requisito

SI

d)
Relativi all’applicazione
principi trasversali
( art 9 del presente invito)

Istruttoria
tecnica

dei

ammissibilità

Promozione della parità fra
uomini e donne
coerenza con il principio di
non
discriminazione
perseguita
attraverso
il
miglioramento dell’accesso al
TPL e deve essere realizzata
attraverso la circolazione di
mezzi nuovi più moderni,
confortevoli, attrezzati e
accessibili anche a fasce
deboli di utilizzatori come i
disabili (ad es. attraverso la
dotazione di pedane).
Lo
sviluppo
sostenibile
perseguito
mediante
il
rinnovamento
del
parco
veicolare
finalizzato
ad
incentivare l’uso del mezzo di
trasporto pubblico a scapito di
quello privato tramite un
miglioramento della qualità
nel servizio offerto, con un
impatto
finale
positivo
sull’inquinamento;
Criterio

NO

Presenza del requisito

SI
e)
Relativi
al
potenziale
beneficiario
( art 4 del presente invito)
Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Capacità amministrativa,
operativa e finanziaria

f)
Tipologie di intervento
( art 5 del presente invito)

Acquisto di materiale rotabile
nuovo,
per
veicoli
di
categoria M2 o M3 aventi
classe di omologazione Euro
6 o EEV alimentati con

NO

,

Criterio

Presenza del requisito

SI

17
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Istruttoria
tecnica

ammissibilità

carburanti non convenzionali
e/o
a
basso
impatto
ambientale, oppure di mezzi
elettrici o ibridi;
Acquisto di mezzi nuovi più
moderni,
confortevoli,
attrezzati che favoriscano
l’accesso al TPL e che
garantiscano
un
miglioramento
dell’accessibilità anche a
fasce deboli di utilizzatori
come i disabili (ad es.
attraverso la dotazione di
pedane);
Criterio

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi devono”
( art 5 del presente invito)

Istruttoria
tecnica

ammissibilità

Essere
vincolati
alla
contemporanea sostituzione
di altrettanti mezzi già
impiegati nel servizio di
trasporto pubblico locale con
classe di omologazione Euro2
o inferiore;
Essere assoggettati al vincolo
di
destinazione
e
alle
condizioni
previste
all’articolo 18 della L.R.
25/1998 e dalle Deliberazioni
di Giunta Regionale attuative;
Prevedere un utilizzo dei
mezzi acquistati nei servizi di
TPL che interessano le aree
marginali sotto il profilo
socio-economico
e
dell’accessibilità
(in
complementarietà con OT9),
dove è maggiore la presenza
di categorie fragili della
popolazione.
Criterio

Presenza del requisito

SI
i)
Ulteriori elementi generali:“In
generale, gli interventi devono”)
( art 5 del presente invito)

Essere
conformi
alla
normativa
europea
e
nazionale in tema di appalti
pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
Avere un adeguato livello di
maturazione progettuale e
procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti
di pianificazione strategica
18

NO

NO
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attivi
Essere
conformi
alle
disposizioni in materia di
spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto
alla dimensione finanziaria
delle operazioni
Garantire
l’ottemperanza
degli
obblighi
di
informazione
e
comunicazione
Essere
compatibili
con
eventuali
limitazioni
normative e del POR
Dimostrare la fattibilità e
sostenibilità
economica,
finanziaria e tecnica del
progetto
Garantire
la
non
sovrapponibilità della spesa e
mancanza
di
doppio
finanziamento con altri fondi
pubblici.

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 5 non sarà ammesso al contributo.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente Invito.
2. Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 .
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per
la realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di Treviso
e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all’AU di
Treviso, postacertificata@cert.comune.treviso.it, inserendo per conoscenza l’AdG,
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal
caso sarà l’AU di Treviso ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i
vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile.
La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un procuratore
munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va
firmata digitalmente soltanto ove necessario.
Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente Invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente Invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le
modalità indicate all’articolo 13, comma 11 del presente invito.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dal soggetto
beneficiario entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del
finanziamento degli interventi per l’azione 4.6.2.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un
massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio
istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale
il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo
garantito con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente
link http://www.avepa.it/fideiussioni
In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo
11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla
data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari
al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento non
sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di disporre dell’importo
dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e
relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di
finanziamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.1
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti .
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA, la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
20

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 114 del 24 novembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

7.

8.

9.

il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
Tenuto conto del raggiungimento dei target fisici e finanziari per il performance framework per
quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, il beneficiario deve garantire la
presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La richiesta di
acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione
dell’operazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.2
Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto il soggetto
beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, corredata della documentazione
giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l’istruttoria amministrativa, contabile e
tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa
effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro
i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20
giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all’1% al giorno), in assenza
di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell’AVEPA
competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado
di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o
parziale dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017 sezione II par.2.5.2
Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Asse 6 - Azione 4.6.2”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile
riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito
annullo.
Per gli strumenti di pagamento si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017
sezione II par. 2.8).
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− avviso/invito pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’avviso/invito pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso/invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
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− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo
ex lege n. 136 del 2010.
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo
ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo.
10. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del
POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il periodo di
eleggibilità delle spese.
11. Per la documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, si rinvia
al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III par. 2.2.1.
12. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a
quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a
quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 3 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’ invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il
beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di
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2.

3.

4.

erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto
ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 3 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo.
La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni, si
rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 .
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

2.

3.
4.
5.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto non espressamente
previsto nel presente articolo, si rinvia alla sezione I par. 2.3 del Manuale procedurale del
Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n.
825 del 06.06.2017.
In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato.
In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato
A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione III.
In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
La decadenza non avrà luogo in caso di fallimento non fraudolento, nel rispetto di quanto
previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” del Reg. UE 1303/2013.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
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1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità Urbana di Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it/area-urbana-treviso/
nonché alla pagina dell’AdG e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET2.
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Treviso è il Vice Segretario e
Dirigente Settore polizia locale, affari generali e istituzionali - responsabile dell’unità di
progetto intersettoriale “Autorità urbana di Treviso” del Comune di Treviso, con sede in 31100,
Treviso,
Via
Municipio,
16,
mail:
maurizio.tondato@comune.treviso.it,
politiche.comunitarie@comune.treviso.it, tel. 0422.658243/ 8258;
per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- il servizio Politiche Comunitarie – Smart city, con sede a Palazzo Rinaldi in Piazza Rinaldi,
31100 Treviso; apertura uffici lun-ven dalle ore 8.30-13.30;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.
2.

Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per quanto
concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente Invito che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Treviso, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente Invito si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità
urbane approvato con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 e smi ;
− Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
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− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto passeggerei su strada e su Ferrovia;
− D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni, nonché relativi
decreti e regolamenti attuativi;
− D.Lgs n. 422/1997 Conferimento alla Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di TPL;
− L. Veneto n. 25/1998 Disciplina ed organizzazione del trasporto Pubblico Locale.
2.

L’AU di Treviso si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o
regionali.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1.
2.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del
presente Invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione dello
stesso secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati
sono AVEPA e l’AU di Treviso .
ALLEGATI:
ALLEGATO B) Dich. capacità finanziaria;
ALLEGATO C) Dich. capacità amm.va e operativa;
ALLEGATO D) Dich. familiari conviventi
ALLEGATO E) Informativa antimafia
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Allegato B)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile
INVITO PUBBLICO A MOM – Mobilità di Marca spa per la presentazione della domanda di sostegno
FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)

Nome della Banca e/o Istituto di Credito .......................................................
Via ................................
Cap. .................. Città ....................................
Spett. le
Autorità Urbana di Treviso
indirizzo PEC

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ...................................................... (indicare il nome
dell’impresa) per la partecipazione all’invito approvato con indicare atto n. …… del …… .
POR FESR 2014-2020. Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile. Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso. Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale
rotabile”

Su richiesta di .................... (indicare il nome dell’impresa/società/persona fisica), con sede legale nel
Comune di ................................... alla via .........................................n. ................, C.F.……………………….
P.I. .................................., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale
fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un
cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.
Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Cordiali saluti
Luogo e data
Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito
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Allegato C)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso

Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile
INVITO PUBBLICO A MOM – Mobilità di Marca spa per la presentazione della domanda di
sostegno

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 4 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Professionalità

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
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appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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Allegato D)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile

INVITO PUBBLICO A MOM – Mobilità di Marca spa per la presentazione della domanda di
sostegno
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
_l_sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a___________________via/piazza__________________________n.____
Codice Fiscale________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________
della società_________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato disposto
normativo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:
cognome e nome

data nascita

luogo di nascita

codice fiscale

rapporto di
parentela
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di non avere familiari maggiorenni conviventi

Luogo e data
__________________
firma autografa

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non
necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi
consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l’art.
85 del D.Lgs 159/2011.
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Allegato E)
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso

Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile
INVITO PUBBLICO A MOM – Mobilità di Marca spa per la presentazione della domanda di
sostegno
Tabella informativa sui soggetti destinatari dei controlli
I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
1. legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative
1. legale rappresentante
2. amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
Società semplice e in nome collettivo
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
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Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali
che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici
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legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società-socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché
ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali
sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri
che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e
gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati
dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,
comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva”
con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle
quote o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio
di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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Statuti
(Codice interno: 356776)
COMUNE DI SARCEDO (VICENZA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12 aprile 2017
Avviso di modifiche ed integrazioni allo statuto comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., si rende noto che, a seguito della
deliberazione consiliare n. 5, del 12.04.2017, esecutiva, allo Statuto Comunale vigente sono state apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
1) all'articolo 17 - Referendum - il comma terzo è sostituito dal seguente
"3. Non possono essere oggetto di referendum:
a) le materie concernente tributi locali e le tariffe;
b) i provvedimenti assunti in forza di uno specifico obbligo di legge statale o regionale;
c) argomenti che siano già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio";
2) all'articolo 69 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative - il comma primo è
sostituito dal seguente
1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un
Assessore o un Consigliere comunale da esso delegato".
Segretario Comunale Dr. Fiorenzo Saccardo
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Urbanistica
(Codice interno: 356785)
PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente n. 105 del 2 novembre 2017
Ratifica del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale Veneto n. 11/2004.

Il Presidente
delibera
1) di ratificare il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale Veneto n. 11/2004, approvato dalla Conferenza di servizi del 5 settembre 2017 e che
risulta composto dagli elaborati elencati nella tabella allegata sotto la lettera A) del presente provvedimento;
2) di informare che tutti gli elaborati che compongono il PATI, elencati nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente
provvedimento, e tutta la documentazione oggetto di istruttoria, sono depositati e conservati in atti presso la Provincia di
Verona, Servizio urbanistica, presso i Comuni di Badia Calavena e Selva di Progno e che saranno pubblicati sui propri siti
informatici, come previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
3) di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Il Vicepresidente Pino Caldana
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Relazione tecnica *
Relazione Sintetica *
Relazione di Progetto *
Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale **
Tav. 2 – Carta delle invarianti **
Tav. 3 – Carta delle fragilità **
Tav. 4 – Carta della trasformabilità – A.T.O. - Azioni strategiche – Valori e tutele **
Norme tecniche generali e di attuazione degli A.T.O. **
VAS – All. 1 Rapporto Ambientale *
VAS – All. 2 Sintesi non tecnica *
VAS – All. 3 VincA – Selezione di screening – DGR 3173/2006
VAS – All.3c VincA – Selezione di screening – DGR 3173/2006 – Relazione tra le aree di
analisi assunte e le aree di trasformabilità previste *
VAS – All. C – 1 Estratto Piani d'Area Provinciali e Regionali *
VAS – All. C – 2 Copertura del suolo *
VAS – All. C – 3 Superficie agricola utilizzata *
VAS – All. C – 4 Rete ecologica *
VAS – All. C – 5 Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione *
VAS – All. C – 6 Variazione del livello di naturalità *
VAS – All. C – 7 Unione degli strumenti urbanistici *
VAS – All. C – 8 Sensibilità ambientale *
Relazione integrativa alle Relazioni Tecnica, di Progetto e Sintetica ****
AA.R.1: Relazione agronomica ambientale – Ridefinizione degli ambiti della rete ecologica
comunale
Tavola AAT.1.N Ridefinizione degli ambiti della rete ecologica comunale
Tavola AAT.1.S Ridefinizione degli ambiti della rete ecologica comunale
Dichiarazione di non Incidenza (DGRV n. 2299/2014)

Badia Calavena
DCC n. 34 del
21.12.2013
Selva di Progno
DCC n. 39 del
21.12.2013

Badia Calavena
DCC n. 19 del
06.03.2017
Selva di Progno
DCC n. 2 del
06.03.2017

ELABORATI
OGGETTO
DEL'ADOZIONE
ANNO 2013
X
X
X

ELABORATI
OGGETTO
DEL'ADOZIONE
ANNO 2017

Attestazione di invarianza idraulica, geologica, sismica (rispetto ai pareri ante adozione 2013)
Documento di Sintesi
DVD QC – Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo di cui all'art.
10 L.R. 11/04 e la Relazione al Quadro Conoscitivo ***
note:
* Elaborati adottati nel 2013 – originale firmato su supporto analogico
** Elaborati sostituiti a seguito dell'adozione 2017 – originale firmato su supporto digitale
*** DVD QC – Sostituito a seguito delle modifiche introdotte con il parere della Conferenza di Servizi
**** Elaborato integrativo alle relazioni adottate anno 2013 – originale firmato su supporto digitale

CONFERENZ
A DEI SERVIZI
SEDUTA
'05.09.2017

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 357582)
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) n. 12018 del 2 novembre 2017 "PSR 2014-2020
- GAL POLESINE ADIGE, PSL 2014-2020, Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2) - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale, attivato con Deliberazione n. 24 del 03/04/2017 del bando pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.". (Bollettino Ufficiale n. 109 del 17 novembre 2017).
Nel B.U.R. n. 109 del 17 novembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo
interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) n. 12018
del 2 novembre 2017 "PSR 2014-2020 - GAL POLESINE ADIGE, PSL 2014-2020, Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali - Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2) - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei
villaggi e del paesaggio rurale, attivato con Deliberazione n. 24 del 03/04/2017 del bando pubblico GAL. Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.".
Si comunica che, il testo dell'oggetto è errato e, pertanto, qui di seguito viene ripubblicato:

"AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Rovigo n. 120 del 2
novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE ADIGE, PSL 2014-2020, Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali - Tipo d'intervento 7.6.1 (19.2) - Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale, attivato con Deliberazione n. 24 del 03/04/2017 del bando pubblico GAL. Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.".

