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Bosco Chiesanuova (Vr), Chiesa di San Benedetto e San Tommaso Apostolo.
Bosco Chiesanuova, la "Perla dei Lessini", è il comune più popolato della fascia montana dei Monti Lessini. La chiesa parrocchiale, dedicata ai Santi
Tommaso e Benedetto, è il monumento più maestoso di tutto il territorio. La costruzione dell'edificio originario, che i coloni cimbri chiamavano
chiesa "nuova" per distinguerlo dalla chiesa "vecchia" di Roverè, risale al 1375. Col passare dei secoli, in seguito a rifacimenti ed ampliamenti, si
sono succeduti edifici sempre più grandi, costruiti privilegiando l'uso della pietra calcarea della Lessinia e in particolare del rosso ammonitico dal bel
colore rosato intenso. L'antica torre campanaria venne danneggiata da un fulmine e ricostruita nel 1711. Nella facciata neogotica è incastonato un
portale rinascimentale che reca la data del 1501, più sopra un grande rosone illumina lo spazioso interno a tre navate in cui si possono ammirare
altari barocchi e marmi policromi.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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orientata al conferimento di un incarico libero professionale biennale rinnovabile di
Terapista della Riabilitazione.

299

Avviso di selezione per titoli e colloquio di un posto a tempo pieno e determinato di
Coordinatore Servizi Socio Sanitari Assistenziali categoria D1.

300

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.

301

IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di "Esecutore dei servizi
tecnici" (categoria B) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
302

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Venezia (VE). Pubblicazione
avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua
superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

303

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Vigonovo (VE). Pubblicazione
avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua
superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

307

Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale
e Macrostrategie Europee. Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia - Austria
2014-2020. Proroga della scadenza del terzo avviso per la presentazione delle proposte
progettuali al 16/01/2019 ore 16.00.

308

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 04 ottobre 2018.

309

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 09 ottobre 2018.

310

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ENER ONE S.R.L. per
concessione di derivazione d'acqua in Comune di Ponzano Veneto ad uso irriguo. Pratica
n. 5718.

311

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Benetti Ivo per concessione
di derivazione d'acqua in Comune di Mareno di Piave ad uso irriguo. Pratica n. 5717.

312

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza d'Istruttoria n. 465408 del 15
novembre 2018 relativa alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua
ad uso idroelettrico presentata dalla società ETRA S.p.A. (Prat. n. 1176IIC).

313

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla
domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione di piccola
derivazione da falda sotterranea da n. 1 pozzo ad uso irriguo, in località Crosarazze nel
Comune di Urbana (PD). - Pratica n. 18/033. Ditta: Società Agricola Baltieri Pasquale e
Cristofer s.s.. R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.

314

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di classificazione amministrativa di immobili da beni immobili privati a strada
locale di tipo "F" a Marostica in via S. Apollinare.

315

COMUNE DI SEDICO (BELLUNO)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

316

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della Associazione Verso Nuovi Orizzonti Triveneto
ONLUS per derivazione d'acqua dalla Sorgente Vena d'Oro in loc. Vena d'Oro - Comune
di Ponte nelle Alpi (BL), ad uso igienico e assimilati.

317

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI VICENZA
Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione integrata ambientale
ai sensi dell'art.27 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.e.i.. Ditta: Società agricola Nicolin
Giuliano e Gabriele s.s. Progetto: Aumento del numero massimo di capi allevabili
localizzazione: comune di Pojana Maggiore, via Conche (loc. Cagnano).

318

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo n. 78 del 9 novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6
"Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2)
"Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", attivato con
Deliberazione n. 3 del 15/02/2018 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.
320
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo n. 79 del 9 novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6
"Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Tipo d'intervento 6.4.2 (19.2)
"Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", attivato con
Deliberazione n. 4 del 15/02/2018 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.
321
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Rovigo n. 80 del 9 novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, 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 del C.d.A. n. 5 del 15/02/2018 - Bando pubblico.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
322
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede
di Vicenza n. 92 del 13 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento
16.9.1 - Fase 2 "Realizzazione, creazione e sviluppo di pratiche e reti" - Intervento
attivato con deliberazioni del CdA del GAL n. 02 del 05 febbraio 2018 e n. 09 del 26
febbraio 2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
323

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede
di Vicenza n. 93 del 13 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento
16.9.1 - Fase 2 "Realizzazione, creazione e sviluppo di pratiche e reti" - Intervento
attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 1 del 05 febbraio 2018. Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
324
Decreto Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di
Vicenza n. 107 del 14 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.6.1
"Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale". Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 22 del 04 giugno
2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
325
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia n. 111
del 15 novembre 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 6 "Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese" Tipo di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività
extra-agricole nelle aree rurali", attivato dal GAL Venezia Orientale con delibera del
C.d.A. n. 32 del 14/05/2018-Approvazione della graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità.
326
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede
di Verona n. 113 del 16 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 GAL Baldo-Lessinia - Delibera del CdA del GAL n. 30
del 16 maggio 2018 - Tipo di intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole". Approvazione della graduatoria di ammissibilità
e finanziabilità.
327

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2554 del 29 ottobre 2018
Completamento della pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 e modifica dell'incrocio alla
intersezione tra Via Ponte di Riva e Via Maseralino. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20,
comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

328

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2555 del 29 ottobre 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 via Rena - 1° stralcio.
ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327.

329

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2556 del 29 ottobre 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 via Rena - 1° stralcio.
ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 14 e dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001.

330

COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1 del 14 novembre 2018
Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta, nel
Comune di Crespadoro. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma
8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

331

COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Decreto di esproprio n. 153 del 12 novembre 2018 ex art.23 del D.P.R 8 giugno 2001 n. 327
Lavori di realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in via Marconi.
332
COMUNE DI VERONA
Estratto ordini di pagamento n. 5380 del 25.10.018 e n. 5625 del 8 novembre 2018
Estratto ordini di pagamento dell'indennità di esproprio relativa ai lavori necessari alla
realizzazione di una strada di collegamento tra il piano attuativo di Cadidavid e via della
Filanda.

335

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di deposito n. 940 del 2 novembre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della
capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di
Scarico Carmine - Opere di Completamento". Deposito indennità di Esproprio ex art. 26
comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di PERNUMIA.
336
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1310 del 8 novembre 2018
Determina di deposito dell'indennità definitiva di
espropriazione/asservimento/occupazione temporanea, ai sensi e per gli effetti degli artt.
20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed
integrazioni. Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area
metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei
Comuni di Caldogno e Villaverla (VI). Ditta n. 49: Pendin Bruno.

337

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 4 del 13 novembre 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 27 aprile 2018 - Nomina del Soggetto
Attuatore per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi
di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e per i primi
adempimenti connessi alla situazione emergenziale - Art. 3 'Compiti del soggetto
attuatore' - Integrazione.
338

Trasporti e viabilità
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 231 del 5 novembre 2018
Decreto di approvazione. Convenzione Integrativa all'Accordo di Programma tra
Provincia di Treviso, Veneto Strade S.p.a. e Comune di Altivole per l'esecuzione dei
lavori di adeguamento funzionale della SP 667"Di Caerano" all'incrocio con la SP
101"Asolana" in Comune di Altivole.

341
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382822)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 151 del 16 novembre 2018
Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a giovedì 29 novembre 2018, del divieto temporaneo all'esercizio
dell'attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale, istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
L. R. n. 50/1993.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti adottati, in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della
situazione con riferimento ad alcuni specifici ambiti compresi nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno, su
conforme indicazione dell'Unità di Crisi Regionale, si dispone una ulteriore proroga del regime di divieto, fino a giovedì 29
novembre 2018 limitatamente ad alcune aree e località del territorio regionale.

Il Presidente
VISTA la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTA la L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" di recepimento della
Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.17: "1. Il Presidente della Giunta regionale
può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle
specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della
quiete della zona.";
VISTO il quadro meteorologico che ha interessato il territorio regionale nelle ultime settimane, con intense precipitazioni e
forte ventosità, che hanno provocato ingenti ed estesi danni a strutture insediative, infrastrutture viarie, collegamenti e servizi
oltre che a carico di rilevanti porzioni del patrimonio boschivo regionale;
RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 27 ottobre 2018, con cui si è disposta l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale (UCR), a
monitoraggio dell'evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle
zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;
RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni
diramate dall'UCR, si è disposto di istituire il divieto all'esercizio dell'attività venatoria, sull'intero territorio regionale, per il
periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;
RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l'altro, dell'evoluzione del quadro
meteorologico, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il
divieto all'esercizio dell'attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all'intero territorio
amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio
amministrativo della Provincia di Vicenza;
RICHIAMATI i successivi DPGR n. 143 del 4 novembre 2018 e n. 148 del 10 novembre 2018, con i quali si è disposto di
prorogare il divieto all'esercizio dell'attività venatoria, rispettivamente, per i giorni da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018 e
per i giorni da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, in alcune località del territorio regionale;
PRESO ATTO che, pur a fronte dell'evoluzione positiva del quadro meteorologico in essere e di quello previsto, permangono
ancora, nell'ambito di alcune delimitate porzioni dei territori individuati con il predetto DPGR n. 141/2018, rilevanti situazioni
di criticità, riferibili alla necessità di dare prosecuzione ad interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie
e dei servizi, delle abitazioni e delle strutture produttive oltre che ad operazioni urgenti di ripristino dell'efficienza dei
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collegamenti, della viabilità e dei servizi compromessi dagli schianti di formazioni arboree e boschive, con presenza di
operatori, macchine e mezzi di servizio impegnati nella realizzazione dei relativi interventi;
PRESO ATTO che è necessario individuare una fascia di rispetto e sicurezza a tutela degli operatori e dei volontari impiegati
nelle suddette operazioni;
VISTO che, per il tramite dell'UCR, sono state acquisite le indicazioni provenienti dalle strutture regionali, provinciali e
comunali di Protezione Civile in riferimento alle predette situazioni, locali e delimitate, di criticità;
DATO ATTO che, sulla base degli esiti e delle indicazioni provenienti dall'UCR e dalle strutture della Protezione Civile, in
alcuni specifici e delimitati ambiti nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno permangono ancora condizioni tali
da rendere necessario il mantenimento del regime di divieto istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993,
sino a giovedì 29 novembre 2018;
RITENUTO, quindi, su conforme indicazione dell'UCR, che sussistano le condizioni per mantenere il regime di divieto
istituito con DPGR n. 141/2018 nel periodo da sabato 17 a giovedì 29 novembre 2018, nel territorio amministrativo della
Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali (Centro Operativo di Mobilità - COM; Centro Operativo
Comunale - COC) di seguito indicate:
• COM 1 Agordo: corrispondente all'intero territorio amministrativo dei Comuni di Canale d'Agordo, Colle di Santa
Lucia, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Taibon Agordino e Voltago
Agordino,
• COC Auronzo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Perarolo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Lorenzago di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC San Pietro di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Vigo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Pieve di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
CONSIDERATO che sussiste il bisogno di garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori impegnati nelle attività di
rimozione di schianti a carico di formazioni forestali o di ripristino della viabilità e dei collegamenti a livello comunale;
RITENUTO, pertanto, necessario istituire da sabato 17 a giovedì 29 novembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto, il
divieto temporaneo all'esercizio venatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di
seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici.
VALUTATO che l'Amministrazione Provinciale di Belluno ed i Sindaci, tenuto conto delle rispettive competenze, possono
concorrere, come di seguito indicato, al perseguimento di ulteriori livelli di efficacia delle disposizioni previste dal presente
decreto del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO, in particolare, che, spettando alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della L. R. n.
30/2018, la gestione dell'attività faunistico venatoria, a quest'ultima è riconosciuta la facoltà di proporre eventuali ulteriori
restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo DPGR;
RILEVATO, altresì, che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci hanno facoltà di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare, da sabato 17 a giovedì 29 novembre 2018, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto temporaneo
all'esercizio venatorio istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nel territorio amministrativo della
Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali di seguito indicate:
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• COM 1 Agordo: corrispondente all'intero territorio amministrativo dei Comuni di Canale d'Agordo, Colle di Santa
Lucia, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Taibon Agordino e Voltago
Agordino,
• COC Auronzo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Perarolo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Lorenzago di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC San Pietro di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Vigo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC Pieve di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
3. di istituire da sabato 17 a giovedì 29 novembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto il divieto temporaneo
all'esercizio venatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e
comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;
4. di dare atto, per quanto indicato in premessa, della facoltà dell'Amministrazione Provinciale di Belluno di proporre eventuali
ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo provvedimento del Presidente
della Giunta regionale;
5. di dare atto che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco ha il potere di adottare,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 382781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 102 del 24 ottobre 2018
Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo, conseguenti determinazioni ed impegno di spesa di
cui alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 ad oggetto "Programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018.".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie delle famiglie beneficiarie del contributo ai sensi della DGR n. 865
del 15 giugno 2018. Il presente decreto dispone inoltre l' impegno complessivo di spesa e l'erogazione pari ad € 1.944.700,00 a
favore dell'Azienda Zero di Padova, incaricata con DGR n. 865/2018 alla liquidazione delle somme riconosciute ai Comuni
delle famiglie ammesse al contributo.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 865 del 15 giugno 2018 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie
con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018." la Giunta regionale ha
determinato anche per l'anno 2018 un supporto economico per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e famiglie
con parti trigemellari;
CONSIDERATO che il provvedimento regionale n. 865/2018 rinvia a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione
Servizi Sociali le seguenti operazioni:
• "la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, beneficiarie del fondo con i
relativi nuclei familiari destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita
sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;
• l'impegno di spesa di € 2.100.000,00 a valere sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche
sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità;
• ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione."
PRESO ATTO
• dell'avvenuta regolare istruttoria, la cui documentazione è agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali;
• dell'Allegato A, contenente la graduatoria delle famiglie ammesse al contributo con numero di figli pari o superiore a
quattro secondo i criteri di cui alla DGR n. 865/2018 ed i relativi Comuni;
• dell'Allegato B, contenente la graduatoria delle famiglie ammesse al contributo con parti trigemellari secondo i criteri
di cui alla DGR n. 865/2018 ed i relativi Comuni;
• dell'Allegato C, che elenca gli importi complessivi da erogare alle singole Amministrazioni Comunali, Unioni dei
Comuni che gestiscono le istruttorie delle domande relative alle famiglie ammesse al contributo di cui agli Allegati A
e B;
• dell'Allegato D, che elenca l'istanza non ammessa relativa a n.1 Comune;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo nazionale
succitato per l'anno 2017 e la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2558/2018
(reversale n. 10022/2018), approvato con proprio atto DDR n. 51 del 21 giugno 2018, per € 15.688.000,00 sul cap. 1623/E
"Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c.17, L.
23/12/2000, n. 388)";
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile
nell'esercizio corrente;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento regionale n. 865/2018 incarica il Direttore della struttura regionale
competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compresi gli impegni di spesa a
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favore dell'Azienda Zero delegata all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2018 ai soggetti beneficiari e ad effettuare gli
eventuali adempimenti fiscali connessi al pagamento;
RILEVATO che lo stanziamento di spesa di € 1.944.700,00, a favore dell'Azienda Zero di Padova c.f. e p. iva 05018720283,
anagrafica 00165738, da destinarsi alle Amministrazioni Comunali e alle Unioni dei Comuni delle famiglie inserite nelle
graduatorie finali, insiste sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del
bilancio di previsione 2018-2020, articolo 002, P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011;
CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali, le Unioni Montane e dei Comuni interessati, a loro volta, erogheranno i
contributi alle famiglie, nel rispetto dei vincoli dettati dal Patto di stabilità e invieranno alla Direzione Servizi Sociali,
all'indirizzo pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, la rendicontazione relativa al pagamento degli importi alle famiglie
beneficiarie;
RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, le Unioni Montane e dei Comuni interessati potranno presentare eventuali
osservazioni in merito alla rilevazione dei dati e conseguenti assegnazioni entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul B.U.R., e che decorso tale termine le suddette istanze non saranno prese in considerazione e non saranno
conguagliate con provvedimenti successivi;
RITENUTO opportuno fornire alle Amministrazioni Comunali ed alle Unioni dei Comuni interessate dai contributi in
argomento disposizioni circa le eventuali somme non erogate alle famiglie per irreperibilità delle medesime ovvero a seguito di
riaccertamento delle condizioni in possesso dei beneficiari al momento della presentazione della domanda;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli Allegati A, B, C, e D parti integranti del presente provvedimento, così individuati:
• Allegato A che illustra la graduatoria delle n. 3934 domande relative alle famiglie con numero di figli pari o superiore
a 4 ammesse a contributo, per un importo complessivo pari a € 1.856.500,00;
• Allegato B che illustra la graduatoria delle n. 98 domande relative alle famiglie con parti trigemellari ammesse a
contributo, per un importo complessivo pari a € 88.200,00;
• Allegato C che elenca gli importi complessivi da erogare alle singole Amministrazioni Comunali, Unioni dei Comuni
che hanno gestito le istruttorie delle domande relative alle famiglie ammesse al contributo di cui agli Allegati A e B;
• l'Allegato D che contiene l'elenco dell' istanza non ammessa relativa a n. 1 Comune;
3. di impegnare, a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, la somma complessiva di €
1.944.700,00, sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n.
388)" del bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, con la codifica articolo 002, P.d.C. V^ livello
U.1.04.01.02.011;
4. di liquidare l'importo pari ad € 1.944.700,00 a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 0501872028, anagrafica
00165738, in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento;
5. di disporre che le Amministrazioni Comunali e le Unioni dei Comuni invieranno alla Direzione Servizi Sociali,
all'indirizzo pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, il riepilogo degli importi versati alle famiglie medesime;
6. di disporre che le Amministrazioni Comunali ed le Unioni dei Comuni potranno presentare eventuali osservazioni in
merito alla rilevazione dei dati e conseguenti assegnazioni entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul B.U.R., decorso tale termine le suddette istanze non saranno prese in considerazione e non saranno
conguagliate con provvedimenti successivi;
7. di disporre, qualora le Amministrazioni Comunali e le Unioni dei Comuni destinatari dei contributi dovessero
accertare economie sui contributi erogati dalla Regione a motivo della irreperibilità delle famiglie beneficiarie ovvero
a seguito del riaccertamento delle condizioni in possesso delle stesse al momento della presentazione della domanda,
che tali somme siano destinate ai nuclei familiari nelle posizioni inferiori della graduatoria o, in assenza di questi, ad
altri nuclei che presentino condizioni di difficoltà economica;
8. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2558/2018
(reversale n. 10022/2018), approvato con proprio atto DDR n. 51 del 21 giugno 2018, per € 1.944.700,00 sul cap.
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1623/E "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - Risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n.328 art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)";
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
11. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
12. di comunicare al soggetto beneficiario del contributo di cui al punto 3., le informazioni previste dall'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
13. di notificare il presente atto all'Azienda Zero, in forma integrale, la quale provvederà a liquidare alle Amministrazioni
Comunali e alle Unioni dei Comuni destinatari dei contributi le somme di cui all'Allegato C, come disposto con DGR
n. 865/2018;
14. 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 dall'avvenuta conoscenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 382693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 109 del 02 novembre 2018
Riparto, assegnazione ed erogazione dei contributi regionali FASE 2-Tranche 2 di cui alla D.G.R. n. 1210 del 1
agosto 2017 recante "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di
accoglienza a carattere residenziale", ai Comuni che hanno presentato istanza solo per la FASE 2-Tranche 2.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la ripartizione, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi riconosciuti ai Comuni che hanno
presentato istanza solo per la FASE 2-Tranche 2 per rette sostenute nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre) di cui
alla D.G.R. n. 1210/2017.

Il Direttore
VISTI
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 1 agosto 2017 recante in oggetto "Approvazione del bando per
l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le
spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale." che dispone di
destinare una somma pari ad € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (
art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione 2017-2019;
• il DDR n. 165 del 18 dicembre 2017, recante "Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla D.G.R. 1210 del 1 agosto
2017 recante "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione
non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a
carattere residenziale. Riparto, assegnazione ed erogazione dei contributi regionali FASE 1-Tranche 1";
• il DDR n. 39 del 22/05/2018 "Contributi regionali FASE 2-Tranche 2 di cui alla D.G.R. n. 1210 del 1 agosto 2017
recante "Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non
superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere
residenziale". Modifica impegno di spesa, registrazione di economia di spesa e liquidazione delle quote spettanti"
RILEVATO
• che come disposto dalla D.G.R. n. 1210/2017 l'erogazione del finanziamento pari ad € 1.000.000,00 è prevista in due
tranche distinte strettamente correlate alla FASE 1 (Tranche 1) per rette sostenute nel primo semestre 2017 (1°
gennaio-30 giugno) e alla FASE 2 - Tranche 2 per rette sostenute nel secondo semestre 2017 (1° luglio-31 dicembre),
pari ad € 500.000,00 ciascuna;
• che alla Direzione Servizi Sociali sono pervenute n. 196 domande complessive di contributo per il secondo semestre
2017 (minori inseriti in Comunità dal 1° luglio al 31 dicembre 2017), di seguito denominate "domande di contributo",
di cui n. 37 relative a nuovi beneficiari che hanno presentato domanda di contributo esclusivamente per la FASE 2
-Tranche 2 e quindi non presenti nel suddetto D.D.R. n. 165/2017;
• che, con DDR n. 39 del 22/05/2018, sulla base della rendicontazione presentata dalle amministrazioni locali
beneficiarie, sono state approvate le quote definitive relative alla FASE 2 - Tranche 2 per quelli già partecipanti alla
FASE 1 (Tranche 1);
• che per i suddetti 37 nuovi beneficiari, ammissibili e individuati nell'Allegato A del presente atto, è necessario
provvedere all'impegno di spesa;
• che la D.G.R. n. 1210/2017 (Allegato A, Sezione 3, punto 3.2) stabilisce che, nel caso in cui il totale degli importi
richiesti sia superiore all'importo di cui alla FASE 2 -Tranche 2 pari ad € 500.000,00, si preveda una riduzione
proporzionale degli importi erogabili;
RITENUTO di procedere, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1210/2017, alla rideterminazione mediante riduzione
proporzionale degli importi erogabili ai 37 nuovi Comuni che hanno presentato istanza solo per la FASE 2 -Tranche 2, per i
quali deriva un fabbisogno pari ad € 65.027,63;
RILEVATO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n.328; art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) anno 2017 e la copertura finanziaria
dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018), approvato con proprio atto
DDR n. 51 del 21 giugno 2018, per € 65.027,63 sul cap. 1623/E;
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CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno complessivo di spesa pari ad € 65.027,63, da destinarsi ai 37
Comuni come in premessa esplicitato, disponendo la copertura finanziaria della spesa relativa alla FASE 2 -Tranche 2 pari ad €
65.027,63, a carico del capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20 L.
8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile e che conseguentemente si
procederà all'erogazione delle somme assegnate a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A al presente atto in unica soluzione
ad esecutività del medesimo atto;
VISTI
• la L.R. n. 54/2012;
• il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A recante "Riparto dei contributi FASE 2 - Tranche 2", parte integrante del presente atto, che
riporta i 37 nuovi Comuni che hanno presentato domanda di contributo solo per il 2° semestre 2017, così come
dettagliato in premessa;
3. di impegnare, per l'obbligazione assunta con D.G.R. n. 1210/2017, l'importo complessivo di € 65.027,63 a favore dei
37 Comuni individuati nell'Allegato A del presente atto, a carico del capitolo 102039 recante "Fondo nazionale per le
politiche sociali- Interventi per l'Infanzia - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L.
23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio corrente, articolo 002, codice P.d.C.
U.1.04.01.02.003;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata per € 65.027,63 dall'accertamento in entrata n.
2558/2018 (reversale n. 10022/2018), disposto con DDR n. 51 del 21.06.2018 ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)";
5. di assegnare ed erogare l'importo complessivo di € 65.027,63, a favore degli enti beneficiari di cui all'Allegato A,
corrispondente alla FASE 2 -Tranche 2, a carico del capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
(art.20, L.08/11/2000, n. 328 art. 80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di previsione 2018-2020, ad esecutività
del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile;
7. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di notificare il presente atto ai beneficiari di cui all'Allegato A;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d. lgs. del 14
marzo 2013, n. 33;
11. di comunicare alle Amministrazioni Comunali beneficiarie del contributo di cui al punto 3., le informazioni previste
dall'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
12. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
13. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 382171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 82 del 13
novembre 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto. Candidatura n. 001852-15-12-2012-050: decadenza dall'assegnazione della
sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI) - giusta decreto n. 26 del 21.6.2018.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si stabilisce la decadenza della candidatura in oggetto ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso
straordinario di cui alla DGR n. 2199/2012 - Allegato A.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" che in particolare all'art. 14
attribuisce alle Aziende ULSS competenza in materia di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi da 157 a 165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 di indizione del bando di concorso straordinario ex art. 11,
comma 3, DL n. 1/2012;
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 69/2018 (Adunanza Commissione speciale del 22.12.2017) sull'interpretazione delle
recenti modifiche normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124 con riferimento anche al concorso straordinario per
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l'assegnazione di sedi farmaceutiche;
RICHIAMATI i propri decreti nn. 10 del 12.3.2015 e 20 del 25.6.2015 di approvazione della graduatoria di merito;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II^ interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 26 del 21 giugno 2018 di assegnazione, all'esito della procedura informatizzata riferita al
II^ interpello di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e successiva legge di
conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016, della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze
(VI) - AULSS n. 7 "Pedemontana"- alla candidatura in forma associata n. 001852-15-12-2012-050, composta dai dottori
Andrea Marchetto e Maria Cristina Salvi;
VISTO il parere del Ministero della salute prot. n. 0006955-P-27/01/2014 ad oggetto: "Quesito in merito all'applicazione
dell'art. 12, comma 4, della legge 475/1968 al socio di società che nel corso dell'ultimo decennio ha ceduto la titolarità della
farmacia ad un terzo, nell'ambito della procedura relativa al concorso straordinario di cui all'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012";
PRESO ATTO in particolare che il bando di concorso -Allegato A, DGR n. 2199/2012- stabilisce:
• all'art. 2 "Requisiti per l'ammissione al concorso", punto 6, di non aver ceduto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, la propria farmacia negli ultimi 10 anni (la condizione permane fino al momento
dell'assegnazione della sede - nota n.4);
• all'art. 3 "Partecipazione in forma associata", che possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i
candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni di cui all'art.
2 del bando stesso;
• all'art. 6 "Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso", che in caso di
partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli
associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima;
• all'art. 11 "Assegnazione della sede farmaceutica" che il provvedimento di nomina è trasmesso al Comune e
all'Azienda ULSS di riferimento per i successivi adempimenti di competenza;
• all'art. 13 "Accertamento dei requisiti" che: "In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione
della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli
previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.", così come tra l'altro espressamente richiamato al punto 1 del
dispositivo di cui al sopra citato decreto n. 26/2018;
RILEVATO che tanto la citata DGR n. 1534/2016 che il decreto n. 26/2018 danno conto della competenza in capo alle
Aziende ULSS in ordine all'accertamento dei previsti requisiti, preordinato al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della
farmacia;
PRESO ATTO della PEC del 30 agosto 2018 con la quale il direttore della farmacia "Ai Due Gigli", esistente ed operante nel
medesimo Comune di Breganze ha segnalato agli Enti interessati, per il tramite del proprio legale, che la dott.ssa Maria
Cristina Salvi era socia di Società titolare di farmacia che aveva ceduto l'intera azienda farmacia nel 2003, ovvero nei dieci
anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario;
PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla competente Azienda ULSS n. 7 (PEC del 3.10.2018) in riscontro alla
propria PEC del 18.9.2018, prot. n. 378151con la quale erano stati richiesti specifici approfondimenti, specie in ordine alla
cessione di titolarità della farmacia denominata "Farmacia Chimica Marchetto Paolo & C. snc";
PRESO ATTO altresì della documentazione fornita dalla candidatura interessata per il tramite dello Studio Sanfiori di Treviso
(PEC del 21.9.2018);
RICHIAMATA la propria PEC del 17.10.2018, prot. n. 422156, da intendersi integralmente trascritta, con la quale ai sensi
dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. sono stati comunicati alla candidatura in oggetto i motivi che comportano la decadenza
dai benefici derivanti dal sopra citato decreto n. 26/2018;
ESAMINATA la documentazione prodotta dalla candidatura, ivi inclusa la PEC del 24.10.2018 a cura dello Studio Sanfiori di
Treviso di riscontro alla comunicazione regionale ex art. 10-bis di cui al paragrafo precedente;
ACCERTATO che con atto notarile del 6.11.2003 è avvenuta la cessione dell'intera azienda farmacia da parte della Società
"Farmacia Chimica Marchetto Paolo & C. snc" (soci unici: dottori Paolo Marchetto e Maria Cristina Salvi) a soggetto terzo e
che l'allora Azienda ULSS n. 6 "Vicenza", territorialmente competente, aveva rilasciato in capo al cessionario -deliberazione
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del Direttore Generale n. 314 del 20.11.2003- nuova autorizzazione alla gestione ed esercizio della farmacia;
RITENUTO, in coerenza con le norme di settore vigenti oltre che con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento, di
confermare, alla luce anche delle deduzioni fornite dalla candidatura interessata con la citata PEC del 24.10.2018, la propria
posizione già assunta in caso analogo in sede di approvazione della graduatoria del concorso straordinario circa l'applicazione
dell'art.12, comma 4 della L. n. 475/1968 ai soci di Società titolare di farmacia che ha ceduto l'intera azienda a soggetto terzo,
in linea con l'orientamento espresso dal Ministero della salute, e di reputare quindi opponibile alla dott.ssa Maria Cristina Salvi
la posizione di socio nella Società "Farmacia chimica Marchetto Paolo e C. snc" che ha trasferito la farmacia nei 10 anni
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
RITENUTO quindi che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda -16.12.2012- la dott.ssa Maria
Cristina Salvi, per quanto sopra riportato, ricorrendo l'ipotesi di cessione della titolarità della farmacia da parte dell'intera
Società di farmacisti a terzi e non di mera cessione di quote societarie, non fosse in possesso del requisito di cui al richiamato
art. 2, punto 6 del bando di concorso con conseguente decadenza della candidatura in oggetto dall'assegnazione della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 13 del bando stesso;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la decadenza della candidatura n. 001852-15-12-2012-050 in forma associata composta dai dottori
Andrea Marchetto e Maria Cristina Salvi dai benefici derivanti dal proprio decreto n. 26/2018, ovvero
dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Breganze (VI) - Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana";
3. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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.
Giovanna Scroccaro

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 382163)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 19 del 13
novembre 2018
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per
l'affidamento del servizio relativo all'"Aggiornamento della banca dati regionale sui flussi di mobilità con le
informazioni ricavate dai sistemi informativi attivi in ambito regionale ed extraregionale", attività propedeutica alla
redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. CUP: H72G18000240002 - CIG: ZF024792FB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura negoziata ex art. 36, co 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio in argomento (CIG ZF024792FB) alla società TPS PRO srl, con sede legale in Bologna, via
Gramsci, 5 a - P.IVA n. 03169391202. Il provvedimento approva le operazioni svolte dal Seggio di gara e, dichiarando
l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto sulla piattaforma MePA.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione delle gare d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016 - anche se si tratta di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 - , previa indagine di
mercato, per l'affidamento esterno, tra gli altri, del servizio relativo all'Aggiornamento della banca dati regionale sui
flussi di mobilità con le informazioni ricavate dai sistemi informativi attivi in ambito regionale ed extraregionale CIG
ZF024792FB;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.9 del 9/8/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la procedura di gara, previa pubblicazione di Avviso indagine di mercato al fine di
individuare gli Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata - da
espletarsi sulla piattaforma del MEPA mediante RDO - abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", alla categoria/sottocategoria
"Servizi di consulenza in infrastrutture" CPV:71311300 - 4;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 01/10/2018 sono state
approvate le "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella
forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
CONSIDERATO che:
• a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici.it" al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui sopra, sono pervenute n. cinque manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
• Transport Engineering consulting, con sede in via Lungotevere Portuense, 158 a Roma - p. iva n. 07938101008;
• TPS PRO srl, con sede in via Gramsci, 5 a Bologna - p. iva n. 03169391202;
• ing. Riccardo Maratini, nato ad Abano Terme il 13.08.1976 e residente in Este via Salute 65/3 - C.F.:
MRTRCR76M13A001I;
• LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - p. iva 04418810265;
• Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 354007 del 30.8.2018, esaminate le manifestazioni di interesse
presentate dagli operatori economici, ha individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra quelli che hanno
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manifestato nei termini l'interesse a partecipare, gli operatori economici, in possesso dei requisiti, da invitare sul
Me.PA mediante RDO, - come da verbale agli atti del 05/09/2018 - e specificatamente:
1. Transport Engineering consulting, con sede in via Lungotevere Portuense, 158 a Roma - p. iva n. 07938101008;
2. TPS PRO srl, con sede in via Gramsci, 5 a Bologna - p. iva n. 03169391202;
3. LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - p. iva 04418810265;
4. Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
• il punto 3 del citato decreto n.9/2018, prevede che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero
inferiore a 5, la Stazione Appaltante procederà alla negoziazione con gli operatori economici in possesso dei requisiti,
che hanno manifestato detto interesse;
• con il citato decreto n.9/2018, pur confermando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l'ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, veniva
individuato Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" per l'affidamento in argomento il dott. Luigi Zanin,
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, al quale quindi compete l'apertura della R.d.O. in
MePA quale Seggio di gara;
• la RdO n. 2076624 aperta su piattaforma MEPA il giorno 03.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare n. 4
operatori economici alla procedura negoziata CIG ZF024792FB di cui al richiamato DDR 9/2018, da aggiudicare con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicava quale base d'asta
di € 32.000,00 al netto dell'IVA e come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 19.10.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il 19.10.2018 alle ore 12.00, sono regolarmente pervenute sulla
piattaforma del Me.PA n.3 offerte da parte di tre operatori economici, come di seguito indicati:
• TPS PRO srl, con sede in via Gramsci, 5 a Bologna - p. iva n. 03169391202;
• Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - p. iva n. 05839370482;
• LOGIT Engineering con sede in piazza Serenissima, 20 a Castelfranco (TV) - p. iva 04418810265;
• è stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta e sul
possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione dalle "Condizioni particolari di R.d.O.", come si evince dal
Verbale in data 30/10/2018;
• come risulta dal citato Verbale di gara in data 30/10/2018, depositato agli atti d'ufficio, l'offerta migliore è risultata
essere quella presentata dalla società TPS PRO srl, con sede legale in Bologna, via Gramsci, 5 a - P.IVA n.
03169391202;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario, dai quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione definitiva in capo allo stesso;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
VALUTATO non anomalo il prezzo offerto;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12, disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
VISTO il D.lgs. n.33/2013;
VISTA la L.R. n.54/2012 s.m.i.;
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decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA - RdO n. 2076624 - CIG
ZF024792FB; CUP: H72G18000240002 e del Verbale in data 30/10/2018, depositato agli atti d'ufficio;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al Verbale in
data 30 ottobre 2018, in favore della società TPS PRO srl, con sede legale in Bologna, via Gramsci, 5 a - P.IVA n.
03169391202;
4. di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico TPS PRO srl, con sede legale in Bologna, via Gramsci, 5 a P.IVA n. 03169391202, risultato migliore offerente, la gara d'appalto indetta - con DDR n. 9 del 9/8/2018 mediante
procedura negoziata sulla piattaforma MEPA tramite RDO - per l'affidamento dell'incarico del servizio relativo
all'"Aggiornamento della banca dati regionale sui flussi di mobilità con le informazioni ricavate dai sistemi
informativi attivi in ambito regionale ed extraregionale" CIG ZF024792FB - riferito alla RdO n. 2076624 presentata
in MePA - che ha offerto un importo pari ad € 15.632,00=(IVA ed ogni altro onere esclusi);
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016, nonché sui requisiti di idoneità professionale,
effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare il Punto Ordinante alla stipula del contratto con la società TPS PRO srl di Bologna nella forma di
scrittura privata, secondo le regole dell' e-procurement relativo alla RdO n. 2076624, generato automaticamente dal
sistema MePA;
7. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto CIG ZF024792FB è il dott. Luigi Zanin, Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto;
8. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 tramite l'apposita area in MEPA;
9. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto si
procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di € 15.632,00=(IVA ed ogni altro onere
esclusi), sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.R. 30/10/1998, n.25)" dell'esercizio 2018, che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
10. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei servizi in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 382164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 20 del 13
novembre 2018
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per
l'affidamento del servizio relativo alla "Valutazione della domanda del trasporto regionale mediante l'analisi dei
comportamenti dell'utenza", attività propedeutica alla redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. CUP:
H72G18000240002 - CIG: ZD324794F8.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura negoziata ex art. 36, co 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 per
l'affidamento del servizio in argomento (CIG ZD324794F8) alla società Local Area Network srl, con sede legale in Padova,
piazza Gasparotto 8 - P.IVA n. 039116980281. Il provvedimento approva le operazioni svolte dal Seggio di gara e,
dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto sulla piattaforma MePA.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione delle gare d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs n.50/2016 - anche se si tratta di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 - , previa indagine di
mercato, per l'affidamento esterno, tra gli altri, del servizio relativo alla Valutazione della domanda del trasporto
regionale mediante l'analisi dei comportamenti dell'utenza CIG ZD324794F8;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.9 del 9/8/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la procedura di gara, previa pubblicazione di Avviso indagine di mercato al fine di
individuare gli Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata - da
espletarsi sulla piattaforma del MEPA mediante RDO - abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi di supporto
specialistico", alla categoria/sottocategoria "Servizi di ricerca sociale" CPV: 79315000-5;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 01/10/2018 sono state
approvate le "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella
forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
CONSIDERATO che:
• a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici.it" al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui sopra, sono pervenute n. tre manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
• Local Area Network srl, con sede in piazza Gasparotto 8 a Padova - p. iva n. 039116980281;
• Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, ISFORT spa, con sede a Roma in via Nizza 45 - p. iva n.
04726661004 ;
• ATRAKI srl con sede in via Diaz, 4 a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr) - p. iva n. 03899570232;
• il punto 3 del citato decreto n.9/2018, prevede che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero
inferiore a 5, la Stazione Appaltante procederà alla negoziazione con gli operatori economici in possesso dei requisiti,
che hanno manifestato detto interesse;
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 354007 del 30.8.2018, esaminate le manifestazioni di interesse
presentate dagli operatori economici, ha individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra quelli che hanno
manifestato nei termini l'interesse a partecipare, gli operatori economici, in possesso dei requisiti, da invitare sul
Me.PA mediante RDO, - come da verbale agli atti del 05/09/2018 - e specificatamente:
1. Local Area Network srl, con sede in piazza Gasparotto 8 a Padova - p. iva n. 039116980281;
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2. Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, ISFORT spa, con sede a Roma in via Nizza 45 - p. iva n.
04726661004 ;
• con il citato decreto n.9/2018, pur confermando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, veniva
individuato Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" per l'affidamento in argomento il dott. Luigi Zanin,
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, al quale quindi compete l'apertura della R.d.O. in
MePA quale Seggio di gara;
• la RdO n. 2077014 aperta su piattaforma MEPA il giorno 04.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare n. 2
operatori economici alla procedura negoziata CIG ZD324794F8 di cui al richiamato DDR 9/2018, da aggiudicare con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indicava quale base
d'asta l'importo di € 12.000,00, al netto dell'IVA e come termine ultimo per la presentazione delle offerte il
20.10.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il 20.10.2018 alle ore 12.00, sono regolarmente pervenute sulla
piattaforma del Me.PA n.1 offerta da parte del seguente operatore economico:
• Local Area Network srl, con sede in piazza Gasparotto 8 a Padova - p. iva n. 039116980281;
• è stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta e sul
possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione dalle "Condizioni particolari di R.d.O.", come si evince dal
Verbale in data 31/10/2018;
• come risulta dal Verbale di gara in data 31/10/2018, depositato agli atti d'ufficio, l'offerta migliore è risultata essere
quella presentata dalla società Local Area Network srl, con sede legale in Padova, piazza Gasparotto 8 - P.IVA n.
039116980281;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario, dai quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione definitiva in capo allo stesso;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
VALUTATO non anomalo il prezzo offerto;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12, disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
VISTO il D.lgs. n.33/2013;
VISTA la L.R. n.54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA - RdO n. 2077014 - CIG
ZD324794F8; CUP: H72G18000240002 e del Verbale in data 31/10/2018, depositato agli atti d'ufficio;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al Verbale in
data 31 ottobre 2018, in favore della società Local Area Network srl, con sede legale in Padova, piazza Gasparotto 8 P.IVA n. 03911698028;
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4. di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico Local Area Network srl, con sede legale in Padova, piazza
Gasparotto 8 - P.IVA n. 03911698028, la gara d'appalto indetta - con DDR n. 9 del 9/8/2018 mediante procedura
negoziata sulla piattaforma MEPA tramite RDO - per l'affidamento dell'incarico del servizio relativo alla "Valutazione
della domanda del trasporto regionale mediante l'analisi dei comportamenti dell'utenza" CIG ZD324794F8 - riferito
alla RdO n. 2077014 presentata in MePA - che ha offerto un importo pari ad € 8.400,00=(IVA ed ogni altro onere
esclusi);
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016, nonché sui requisiti di idoneità professionale,
effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare il Punto Ordinante alla stipula del contratto con la società Local Area Network srl di Padova nella forma
di scrittura privata, secondo le regole dell' e-procurement relativo alla RdO n. 2077014, generato automaticamente dal
sistema MePA;
7. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto CIG ZD324794F8 è il dott. Luigi Zanin, Direttore dell'Unità
Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto;
8. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 tramite l'apposita area in MEPA;
9. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto si
procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di € 8.400,00=(IVA ed ogni altro onere esclusi),
sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e
monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.R. 30/10/1998, n.25)" dell'esercizio 2018, che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
10. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 382165)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 21 del 13
novembre 2018
Indizione gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 a mezzo
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l'affidamento
dell'incarico di servizio per la redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti. Approvazione atti di gara. CUP: H72G18000240002 CIG: 7645389696.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le "Condizioni particolari di R.d.O." quali atti di gara della procedura negoziata da espletarsi
sul sistema MePA mediante R.d.O. per l'affidamento dell'incarico del servizio relativo alla "Redazione dei documenti tecnici
per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale dei Trasporti".

Il Direttore
PREMESSO che:
• la L.R. n. 25/98 definisce agli artt. 11 e 12 sia la procedura per la formazione del Piano Regionale dei Trasporti che la
sua modalità approvativa a cura del Consiglio regionale;
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione della gara d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016 , previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno del servizio relativo alla "Redazione
dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano" (CIG7645389696);
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la gara d'appalto mediante procedura negoziata sul sistema MePA, ai sensi dell'art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine
di mercato;
CONSIDERATO che:
• in attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n.997 del 6 luglio 2018 con il citato decreto n. 15/2018 è stato dato
avvio alla preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici qualificati da invitare
alla successiva procedura negoziata da espletarsi sul MEPA a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento
dell'incarico di servizio in argomento;
• il relativo avviso di indagine di mercato è stato pubblicato per 17 giorni (dal giorno 19 ottobre al giorno 5 novembre
2018) sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti "serviziocontrattipubblici.it";
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 448398 del 5/11/18, esaminata la documentazione presentata
dagli operatori economici, non ha individuato, tra quelli che hanno manifestato nei termini l'interesse a partecipare,
alcun operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale del 06/11/18 agli atti della Direzione;
PRESO ATTO che l'indagine di mercato finalizzata allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 co. 1 del
D.Lgs. 50/2016, gli Operatori Economici iscritti sul MEPA da invitare ad una successiva procedura negoziata, non ha
individuato alcun soggetto;
CONSIDERATA l'urgenza di adottare il Piano Regionale dei Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli obiettivi
stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, si ritiene opportuno procedere all'avvio della procedura negoziata attraverso l'apertura di
una R.d.O. in MePA rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici" presente sul portale
www.acquistinretepa.it. ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal medesimo citato avviso pubblicato sul profilo
del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici, restando immutate le condizioni;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, all'avvio della
procedura negoziata attraverso l'apertura di una R.d.O. in MePA per l'affidamento del servizio in oggetto, approvando le
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allegate "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella forma della
scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e le "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle
disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di e-procurement (artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016)", approvati con DGR n.1475
del 18 settembre 2017;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12, disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura negoziata di gara sulla piattaforma MEPA mediante RDO, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016, tra tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici", per
l'affidamento dell'incarico di servizio relativo alla Redazione dei documenti tecnici per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Regionale dei Trasporti (CIG 7645389696);
3. di approvare le "Condizioni particolari di R.d.O." (Allegato A), unitamente al facsimile di domanda (Allegato B),
quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso allegato sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 21

del 13 nov. 2018

pag. 1/10

Condizioni particolari di Richiesta di Offerta (RDO)

CUP: H72G18000240002

CIG: 7645389696

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio
relativo alla “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti”.
Le presenti Condizioni particolari di RDO definiscono le condizioni, i requisiti e le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata indetta con decreto n. 15 del 19/10/2018 del Direttore della
Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica in esecuzione della DGR n. 997 del 6/7/2018.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio non è frazionabile in lotti,
dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale,
sia sotto l’aspetto cronologico/temporale.
Codice CPV: 90711000 - 4 (Valutazione ambientale diversa dalle costruzioni);
90712000-1 (Pianificazione Ambientale).
Codice NUTS: ITH35
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
Calle Priuli Cannaregio, 99 – 30121 Venezia (VE)
Telefono +39 041 279 2026 – 2105 – 2543 Fax +39 041 279 2793
e-mail: infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it
PEC: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it.
2.

PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata fra gli operatori economici individuati a seguito della indagine di mercato - di cui
all’avviso pubblicato sul profilo del Committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dal giorno 19 ottobre 2018 al giorno 5 novembre 2018 - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, nel rispetto delle Linee Guida n.4 dell’Anac, e degli Indirizzi operativi per la gestione delle
procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione
del Veneto, approvati con DGR n.1475 del 18 settembre 2017.
A seguito del fatto che la espletata indagine di mercato non ha individuato alcun soggetto idoneo, gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante R.d.O. in MePA sono tutti gli operatori
economici abilitati al bando del Mercato elettronico “Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” e/o al bando “Servizi Specialistici” e, restando immutate le
condizioni del citato avviso pubblicato sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione “Bandi,
Avvisi e Concorsi” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “serviziocontrattipubblici, in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento è il direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica: ing.
Giuseppe Fasiol. Responsabile dell’esecuzione del contratto è il direttore della U.O. Logistica e Ispettorati di
Porto: dott. Luigi Zanin.
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Tale attività si articolerà nelle seguente fasi:
Fase 1: elaborazione del documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare.
L’attività comprendente:
1) un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e
le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso;
2) il Rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di sessanta giorni.
Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.
Al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto stesso, l’Operatore dovrà supportare la Struttura Regionale di Piano nell’attività di
consultazione promossa verso i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati
agli impatti dovuti dall’attuazione del piano, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di
Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.
Fase 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.
Redazione della proposta di Rapporto ambientale, in parallelo ed in stretta relazione all’attività di
redazione del Piano Regionale dei Trasporti a cura della Struttura di piano interna alla Regione. Il
Rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano medesimo, sulla base delle indicazioni
contenute all’art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell’allegato VI del
citato decreto. Gli elaborati comprendono oltre al Rapporto ambientale:
1) la predisposizione della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
2) la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza
(VINCA)
e il costante supporto alla Struttura di Piano nell’acquisizione degli eventuali pareri tecnici previsti dalla
normativa di settore.
Tale fase procedurale dovrà espletarsi nel termine massimo di novanta giorni.
Fase 4: adozione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nella predisposizione dell’atto amministrativo per l'adozione
da parte della Giunta Regionale della proposta di piano, della proposta di rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica.
Fase 5 consultazione e partecipazione.
Supporto alla Struttura regionale proponente nelle attività di consultazione sulla proposta di piano e sulla
proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali
specifiche leggi di settore. Tali attività comprendono:
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1) la discussione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica con le Province il cui territorio risulti
anche soltanto parzialmente interessato dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione;
2) l’interlocuzione con le Regioni contermini, gli Enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30
D.Lgs. 152/2006) e gli Stati membri interessati (art. 32 Dlgs 152/2006);
3) il supporto alla consultazione pubblica.
Fase 6: emissione del parere motivato.
Raccolta delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione, svolgimento delle attività tecnicoistruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti
interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per
quelle aventi carattere ambientale.
Supporto alla Struttura di Piano alla revisione, ove necessario, del piano in conformità al parere motivato
espresso dalla Commissione stessa prima della presentazione del piano o programma per l' approvazione.
Redazione della dichiarazione di sintesi e supporto alla Struttura di Piano nella fase di approvazione da
parte del Consiglio Regionale.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono invitati alla gara gli Operatori Economici - in possesso dei requisiti prescritti dal successivo punto 7. iscritti al MEPA ed abilitati al Bando del Mercato elettronico “Servizi professionali - architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” presente sul portale www.acquistinretepa.it., alla
categoria/sottocategoria “Servizi Specialistici” CPV: 90711000 - 4 (Valutazione ambientale diversa dalle
costruzioni); 90712000-1 (Pianificazione Ambientale).
Ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 l'Operatore Economico ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa che sia il mandatario sia i mandanti dovranno
essere iscritti sulla piattaforma MEPA. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in
consorzio ordinario, è fatto divieto di partecipare alla procedura negoziata contemporaneamente sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero
come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, a pena di
esclusione di tutte le domande presentate.
7. REQUISITI RICHIESTI
Gli Operatori Economici concorrenti dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei seguenti
requisiti, che devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto:
A)
-

Requisiti di ordine generale:

inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di
stipulazione dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
iscrizione presso la CCIAA o presso il competente ordine professionale, o per i soggetti appartenenti
ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che
consente l’assunzione dell’appalto;

B)

Requisiti di ordine tecnico e professionale

a) Ottima conoscenza e comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Tale requisito dovrà essere comprovato dall’aver svolto almeno un servizio analogo per importo
almeno pari a quello messo a gara nel corso degli ultimi cinque anni. Per servizio analogo si
intende esclusivamente la redazione di rapporti ambientali e la gestione delle procedure di
consultazione sopra evidenziate per:
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1) Piani dei trasporti su incarico di Regioni e/o Amministrazioni provinciali e/o Città
Metropolitane negli ultimi cinque anni;
2) Piani di programmazione di infrastrutture mobilità e trasporti redatti su incarico di
Ministeri o Regioni.
b) Laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), in ingegneria dei
trasporti, architettura o pianificazione territoriale.
I predetti requisiti minimi dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno essere attestati mediante
presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ex art. 85 del D. Lgs 50/2016 (modello
scaricabile dalla piattaforma MEPA).
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono ricorrere all’istituto
dell’Avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura negoziata. Si precisa
che anche l’impresa ausiliaria dovrà essere iscritta sulla piattaforma MEPA al momento dell’indizione.
All’Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE – con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica – la Stazione Appaltante, attraverso comunicazione sulla
piattaforma MEPA o via PEC, assegna al concorrente il termine massimo di 10 giorni, al fine di rendere,
integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
9. IMPORTO A BASE DI GARA
L'ammontare del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari ad € 50.344,00 Iva ed oneri
previdenziali esclusi. Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell’attività connessa all’incarico affidato.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività
oggetto della fornitura non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.
10. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, stipulato secondo le modalità previste dal MePA conformemente a quanto prescritto dall’articolo
32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà valido dalla data di stipula su piattaforma MePA al 30 aprile
2020.
In caso di sospensione delle prestazioni si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’affidatario non sia
in grado di ultimare le prestazioni entro i termini fissati, può richiedere una proroga motivata ai sensi dell’art.
107, commi 5 e 7 D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico per l’esecuzione delle prestazioni previste al precedente punto 5 deve garantire lo
svolgimento delle attività nel rispetto dei periodi di seguito specificati:
Attività
Data consegna
1. Elaborazione del documento preliminare e del
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto
Rapporto ambientale preliminare.
2. Consultazione con i soggetti competenti in
Entro 60 giorni dalla stipula del contratto
materia ambientale e la Commissione VAS.
3. Elaborazione della proposta di piano e della
Entro 200 giorni dalla stipula del contratto
proposta di rapporto ambientale.
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Entro 30 aprile 2020

Il pagamento del corrispettivo della prestazione - entro 30 giorni dal ricevimento di documentazione fiscale
valida - avverrà in due fasi:
a) una quota pari al 50 per cento dell’importo del contratto, su presentazione entro il 15 dicembre 2018
degli elaborati previsti al punto 1 della precedente tabella, previa verifica dell’attività svolta da parte
dell’Amministrazione;
b) il saldo su presentazione entro il 30 aprile 2020 della documentazione integrale prevista dal
precedente punto 5 delle presenti Condizioni particolari di RDO. La Stazione Appaltante, una volta
verificato l’esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali, provvederà alla liquidazione della
prestazione.
Si precisa che tutti gli elaborati finali, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o
implementate sono di proprietà esclusiva della Regione Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza
che l’appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle presenti
Condizioni particolari di RDO.
11. LUOGO DI ESECUZIONE: Venezia

12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – a pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
13. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema MePA o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.

14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli Operatori Economici dovranno presentare - entro il termine di 15 giorni previsto dalla RDO - attraverso
la piattaforma MEPA la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata
previa sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità) a pena di esclusione:
Busta virtuale A) – “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere la seguente documentazione:
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.50/2016 - redatto in
conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA -, compilato in ogni sua parte, in particolare
sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo e sui requisiti di ordine
tecnico e professionale in modo da far risultare le qualificate esperienze inerenti esclusivamente
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l’oggetto dell’affidamento secondo quanto richiesto dal punto 7 lettera B).
Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente
dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura, con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000;
Dichiarazione integrativa del DGUE, ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
da compilarsi secondo l’allegato Modulo A e corredata da copia del documento di identità dello stesso,
in corso di validità;
CAUZIONE PROVVISORIA prestata con le modalità stabilite dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al
2% dell’importo a base d’asta (€ 1.007,00 salvo riduzioni ex lege), corredata a pena di esclusione,
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, a
copertura dell’esatta esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
copia delle presenti Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
COPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE L'ATTRIBUZIONE DEL "PASSOE" da parte del
servizio AVCpass (Attenzione: il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”).
curriculum vitae del Soggetto che presenta la propria offerta;
Dichiarazione con la quale l’operatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale
dichiarazione dovrà indicare, altresì, che l’importo dei costi propri o aziendali per la sicurezza (c.d. costi
interni) è ricompreso nel prezzo complessivo offerto.

In caso di irregolarità e/od omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa
l’Amministrazione attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
Busta virtuale B -“Offerta Economica” che dovrà essere inviata – a pena di esclusione - secondo le
procedure del sistema MEPA.
Tale Busta dovrà contenere i seguenti atti e documenti:
A) L’offerta economica, che dovrà esporre l’unico ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
(espresso in cifre e in lettere), offerto dal concorrente per la fornitura del servizio di cui alle presenti
Condizioni particolari di RDO. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.
L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità.
Nel caso di R.T.P. non ancora costituito l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il Concorrente si impegna a mantenere l’offerta valida/impegnativa per 60 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine previsto dalla RDO per la sua presentazione.
15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell’Operatore Economico cui affidare il servizio in oggetto è effettuata sulla piattaforma
MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con
calcolo automatico della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata.
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16. VERIFICA DEI REQUISITI
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del D. Lgs 50/2016 l’Amministrazione procederà alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti
dell’aggiudicatario.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 81 del Codice e della delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS-ANAC. Pertanto, l’operatore economico concorrente, deve
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad
accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisito il "PASSOE", deve inserirlo
nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.
N.B. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 nella
stessa busta va inserito anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
17. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L’affidatario assume a proprio carico ogni spesa connessa all’espletamento delle prestazioni oggetto del
servizio. Nell’espletamento del servizio l’affidatario deve:
− attenersi alle disposizioni prestazionali e tecniche delle presenti Condizioni particolari di RDO,
tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall’Amministrazione
regionale; in particolare, nell’espletamento delle prestazioni l’affidatario è tenuto ad uniformarsi alle
istruzioni operative e alle disposizioni contenute negli ordini di servizio assunti dal Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 17 D.M. 49/2018;
− per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il RUP, nonché
con i rispettivi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche;
nell’ambito della propria autonomia potrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di mezzi e
collaboratori senza ulteriori oneri per il committente.
L’aggiudicatario oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010, si impegna a rispettare, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari di
RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Inoltre si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori tutti gli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed
approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it
All’atto della stipula il Contraente dovrà presentare una CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
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18. PENALI
Ai sensi dell’art. 113 bis, c. 2 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto il
Contraente sarà tenuto a versare una penale pari all’1/1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo rispetto a quanto indicato nel contratto.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/676/UE, E
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse
all’espletamento della gara.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica per le procedure di gara, ed il Direttore della U.O. Logistica e Ispettorati
di Porto per la gestione del contratto.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, l’Aggiudicatario assumerà la qualità di
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR).
L’Aggiudicatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la
conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio
affidatogli;
c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga
a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del
personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con
divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o
necessari per l’adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione
o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare,
dall’articolo 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le
finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché
vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione per
garantire la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o
dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
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j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte
nell’ambito dell’incarico ricevuto per conto dell’Amministrazione, secondo quanto prescritto
dall’art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa
autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
l) informare l’Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del
fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
m) assistere l’Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione
d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione
preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l’Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del
trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione medesima
di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare l’Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati
connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto) dinanzi all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato
portato a termine e/o revocato.
Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario –
Responsabile del trattamento. All’esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più
autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a
completamento dell’incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell’Amministrazione tutte le informazioni necessarie
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o
delle istruzioni dell’Amministrazione di cui al presente articolo e consente all’Amministrazione medesima
l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di
verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale
corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da ogni contestazione,
azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di
eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del
GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto
d’appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante
si riserva 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 ed il Fornitore non acconsenta ad una
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modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999.
22. RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO si applicano le
specifiche tecniche del sistema MePA, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/
2016 s.m.i..
Venezia, …………………

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Fasiol
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Modulo A

Procedura negoziata a mezzo RDO su piattaforma MePA, per l’affidamento dell’incarico di servizio
relativo alla “Redazione della documentazione necessaria all’acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti.”
CUP: H72G18000240002
CIG 7645389696

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ INTEGRATIVA DEL DGUE
(artt 38, 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ……………….
residente in …………………………………….. Via ……………………………………………….
codice fiscale ……………………………………… partita Iva ……………………. ……………...
telefono……………………….…… indirizzo mail ………………………………………………
PEC ……………………………………………………
Posizione INPS di………….……………………………. matr. n………………………….……

Posizione INAIL di…………..………………………….. matr. n. ………………………….….
in qualità di:

□

Libero professionista individuale – art. 46 c. 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016, iscritto all’ordine
professionale __________________della Provincia di __________________ n. ______________,
data _____________________;

□

Associazione di liberi professionisti singoli o associati– art. 46 c. 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016, e che
l’associazione è costituita dai seguenti professionisti:
nome

□

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di studio
fiscale

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)

Società di professionisti – art. 46 c. 1 lett. b), D.Lgs. 50/2016, e che la società è costituita dai

seguenti professionisti:
nome

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di
fiscale studio

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)
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□
□

Società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. c), D.Lgs. 50/2016;

□

Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. f),
D.Lgs. 50/2016 costituito fra

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro e costituito
conformemente alla legislazione vigente in tale paese - – art. 46 c. 1 lett. d), D.Lgs. 50/2016;

id

□
□

Soggetto

Forma costitutiva

GEIE

R.T.P. già costituito tra i soggetti di seguito indicati in forza dell’atto notarile Rep. _____ del
________________Notaio ________________ Registrato a ______________________il
_____________________al n. _______________, con mandato collettivo speciale con
rappresentanza a ________________________, qualificato come Capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà referente unico dei rapporti con l’Ente
appaltante:
Soggetto

□

ruolo (mandante/mandataria)

R.T.P. non ancora costituito e che sarà così composto: _____________________(soggetto
prestazione che eseguirà, ruolo di mandante o mandataria/quota di partecipazione)
Soggetto

□
□

Prestazione che eseguirà

Prestazione che
eseguirà

ruolo
(mandante/mandataria)

quota di
partecipazione

Altro compatibile con l’incarico (specificare)___________________________________
PER LE SOCIETA’: di essere iscritto alla CCIA come segue:
CCCIA di ____________ per la seguente attività ___________________________e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti: n. ______________, data_________________, durata
____________________, forma giuridica _______________

Consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice;
2) che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza)
dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016, sono:
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carica

Scadenza
carica

3) remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
d) accetta, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del
04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015, reperibile all’indirizzo
www.regione.veneto.it;
e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto,
adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed approvato definitivamente con DGR n. 1939 del
28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it, e si impegna - in caso di aggiudicazione –
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto Codice, pena la
risoluzione del contratto;

4) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)…_____________________,

e-mail

____________________.e del seguente numero di fax _____________, (della operatività dei
quali il dichiarante assume ogni rischio);
5)

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi
della L. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)
di non autorizzazione alla Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co.
5, lett. a), del Codice degli Appalti.
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6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/676/UE (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui al Capo III del suddetto Regolamento, e presta il proprio consenso al trattamento
dei dati, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo ……….. Data …………….

Firma del titolare / legale rappresentante1
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

1

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la istanza di partecipazione va
firmata da tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento, allegando le copie dei
documenti di identità di tutti i firmatari.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 382272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 357 del 10
ottobre 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., con sede in
Venezia C.F./P.Iva 02662750278, degli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione di n. 2 split interni
dell'impianto di climatizzazione VRV DAIKIN installato presso la sede regionale di Palazzetto Contarini Cannaregio
187 Venezia. Impegno di spesa di Euro 3.067,08 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG Z6A252EC45. Art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affidano, ad un operatore economico specializzato, gli interventi di manutenzione ordinaria
inerenti la riparazione di n. 2 split interni dell'impianto di climatizzazione VRV DAIKIN installato presso la sede regionale di
Palazzetto Contarini Cannaregio 187 Venezia, con contestuale impegno sul bilancio per l'esercizio 2018 delle risorse
economiche necessarie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo del 18.09.2018 assunto agli atti in data 04/10/2018 con prot. n. 402466.
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria inerente la
riparazione di n. 2 split interni dell'impianto di climatizzazione VRV DAIKIN installato presso la sede regionale di Palazzetto
Contarini - Cannaregio 187 - Venezia, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità dell'impianto di
climatizzazione, al fine di scongiurare disservizi per l'utenza.
DATO ATTO CHE, in relazione alla necessità rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta Veneziana Condizionatori
s.n.c., con sede in Cannaregio 6268/C - 30121 Venezia, in quanto centro assistenza autorizzato DAIKIN di zona.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., con sede in Cannaregio 6268/C - Venezia, assunto
agli atti in data 04/10/2018 con prot. n. 402466, la quale ha richiesto per l'esecuzione degli interventi in parola la somma di
Euro 2.514,00 - Iva esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione degli interventi da espletarsi,
anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi interventi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo dell'affidamento ammonta ad Euro 2.514,00, oneri fiscali esclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., come risulta dal DURC agli atti
d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 3.067,08 - Iva
inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che
presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
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PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti la riparazione di n. 2
split interni dell'impianto di climatizzazione VRV DAIKIN installato presso la sede regionale di Palazzetto Contarini Cannaregio 187 - Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., con sede in
Cannaregio 6268/C - Venezia - C.F./P.Iva 02662750278, per l'importo di Euro 2.514,00, al netto degli oneri fiscali,
come riportato nel preventivo-offerta assunto agli atti in data 04/10/2018 con prot. n. 402466, agli atti dell'U.O.
Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 3.067,08 - Iva inclusa a favore della Ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., con sede
in Cannaregio 6268/C - Venezia - C.F./P.Iva 02662750278, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG Z6A252EC45, imputandola a
carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta Veneziana Condizionatori s.n.c., con sede in Cannaregio 6268/C - Venezia - C.F./P.Iva
02662750278, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
degli interventi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 382273)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 363 del 12
ottobre 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di
Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA 02748960271, degli interventi di manutenzione del corpo
fognario e pulizia dei pozzetti condensagrassi posti nei locali bar mensa presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi,
Dorsoduro n. 3901, Venezia. Impegno di spesa di Euro 2.486,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG
Z582542EE5. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi di manutenzione del corpo fognario e pulizia dei pozzetti condensagrassi posti nei locali bar mensa presso la
Sede Regionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Venezia espletati a cura di operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta del 3.10.2018 assunto agli atti con prot. n. 411510 in data 10.10.18.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione degli interventi di manutenzione del corpo fognario e pulizia dei
pozzetti condensagrassi posti nei locali bar mensa presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Venezia, per
garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità degli impianti di scarico installati, al fine di scongiurare
disservizi per l'utenza regionale.
CONSIDERATO CHE si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile e che non esiste la disponibilità
della voce di spesa presso il MEPA per il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia centro storico, e
quindi con l'ausilio di mezzi natanti opportunamente attrezzati e abilitati.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia, Cannaregio n. 4087, che conosce la particolarità dei luoghi
interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nelle sedi regionali in argomento.
VISTO il preventivo-offerta formulato dalla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. di
Venezia, assunto agli atti con prot. n. 411510 in data 10.10.18, la quale ha richiesto per l'esecuzione del servizio in parola la
somma totale di Euro 2.260,00 - Iva 10% esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione del servizio
da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 2.260,00 oneri fiscali esclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z582542EE5, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c., come risulta dagli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 2.486,00 - Iva
10% inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
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PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi di manutenzione del corpo fognario e pulizia dei pozzetti
condensagrassi posti nei locali bar mensa presso la Sede Regionale di Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901, Venezia,
come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede
legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, per l'importo di Euro 2.260,00 al netto degli oneri
fiscali, come riportato nel preventivo-offerta del 3.10.2018 assunto agli atti della U.O. Gestione delle Sedi in data
10.10.2018 con prot. 411510;
3. di impegnare la somma di Euro 2.486,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271,
sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG
Z582542EE5, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia,
Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa
verifica della regolare esecuzione degli interventi richiesti;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 382274)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 364 del 12
ottobre 2018
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici riguardanti la direzione
lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni di Palazzo Molin, sito in Venezia
Centro Storico, in favore di "A.I. Progetti Architettura Ingegneria S.C.", con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via
Peppino Impastato n. 14, P.IVA: 03474500273. CUP H72H16000010002¬ - C.I.G. Z41250E847. Impegno della spesa per
l'importo complessivo pari ad Euro 25.378,12 (IVA e oneri previdenziali inclusi) sul capitolo 100630 dei bilanci per gli
esercizi 2018 e 2019 a valere sulle prenotazioni di spesa assunte con Decreto n. 320 del 03/09/2018. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, dei servizi tecnici riguardanti la direzione lavori, la contabilità, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni di Palazzo Molin, sito in Venezia Centro Storico, in favore di "A.I.
Progetti Architettura Ingegneria S.C.", con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Peppino Impastato n. 14 P.IVA:
03474500273 e si procede al contestuale impegno della spesa sui bilanci per gli esercizi 2018 e 2019 a valere sulle
prenotazioni di spesa assunte con Decreto n.320 del 03/09/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria..
- D.D.R. n. 630 del 28/12/2017 e D.D.R. n. 320 del 03/09/2018;
- Trattativa Diretta sul MePA n. 624088/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio decreto n. 320 del 03/09/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo e la 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 ss.mm.ii., tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni collocati presso la sede regionale di
Palazzo Molin, San Polo n. 2513, Venezia (CUP H72H16000010002−, CIG 76107215A6);
• è necessario provvedere all'affidamento dei servizi tecnici riguardanti la direzione lavori, la contabilità, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione dei suddetti lavori;
• è stata individuata la società "A.I. Progetti - Architettura - Ingegneria S.C.", con sede legale in Venezia-Mestre (VE),
Via Peppino Impastato n. 14, P.IVA: 03474500273, quale professionista in possesso dei requisiti di professionalità
necessari per eseguire l'incarico, con il quale avviare una Trattativa Diretta sul MePA, con richiesta di offerta a mezzo
ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.),
pari ad Euro 24.043,36, calcolato in ottemperanza ai parametri fissati dal D.M.17/06/2016 "Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
CONSIDERATO che il Professionista sopra indicato ha offerto un ribasso del 16,81% sull'importo posto a base di trattativa,
determinando un importo di aggiudicazione pari ad Euro 20.001,68 (Iva e oneri previdenziali esclusi), come di seguito
riportato:

IMPORTO
A BASE DI
GARA

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

Euro
24.043,36

16,81%

IMPORTO DI
IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
C.N.P.A.I.A.
AGGIUDICAZIONE
IVA 22%
(IVA ED ONERI FISCALI
4%
(IVA E ONERI FISCALI
ESCLUSI)
INCLUSI)
Euro
Euro 20.001,67
Euro 800,07
Euro 25.378,12
4.576,38
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RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente per la natura e qualità dei servizi da espletarsi;
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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";
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene le clausole essenziali che disciplinano i rapporti tra le
parti, integrative di quelle contenute nel documento di stipula che verrà generato automaticamente dalla piattaforma digitale del
MePA;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata, e che la stessa è esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
• Euro 8.459,37 (IVA e oneri previdenziali inclusi) entro il 31/12/2018;
• Euro 16.918,75 (IVA e oneri previdenziali inclusi) entro il 31/12/2019;
DATO ATTO che con proprio decreto n. 320 del 03/09/2018 si è approvato il quadro economico di spesa per gli interventi in
argomento, e che a totale copertura dello stesso si sono assunte le seguenti prenotazioni di spesa, sul capitolo100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici
sedi regionali", art.009, P.d.C. U.2.02.01.10.009 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico":
• Prenotazione n. 7355/2018 di Euro 142.150,00;
• Prenotazione n. 1319/2019 di Euro 103.210,13;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di
Euro 25.378,12 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore di "A.I. Progetti - Architettura - Ingegneria S.C.", con sede legale
in Venezia-Mestre (VE), Via Peppino Impastato n. 14, P.IVA: 03474500273, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali"
CUP H72H16000010002−, CIG Z41250E847 utilizzando le risorse di cui alle prenotazioni sui bilanci per gli esercizi 2018 e
2019, che presentano sufficiente disponibilità, di come di seguito indicato:
• Subimpegno di Euro 8.459,37 (IVA e oneri contributivi inclusi) a valere sulla prenotazione di spesa n. 7355/2018;
• Subimpegno di Euro 16.918,75 (IVA e oneri contributivi inclusi) a valere sulla prenotazione di spesa n. 1319/2019;
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.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTI i propri Decreti n. 630 del 28/12/2017 e n. 320 del 03/09/2018;
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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
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• Euro 8.459,37 (IVA e oneri contributivi inclusi) entro il 31/12/2018;
• Euro 16.918,75 (IVA e oneri contributivi inclusi) entro il 31/12/2019;
2. di affidare i servizi tecnici riguardanti la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo
degli infissi esterni di Palazzo Molin, sito in Venezia Centro Storico, in favore di "A.I. Progetti - Architettura Ingegneria S.C.", con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Peppino Impastato n. 14, P.IVA: 03474500273, alle
condizioni di cui alla Trattativa Diretta sul MePA n. 624088/2018 e allo schema di convenzione per l'affidamento di
incarico professionale (Allegato A);
3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 25.378,12 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore di "A.I. Progetti Architettura - Ingegneria S.C.", con sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Peppino Impastato n. 14, P.IVA:
03474500273, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni
immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali", CUP H72H16000010002−, CIG
Z41250E847 sui bilanci per gli esercizi 2018 e 2019, utilizzando le risorse di cui alle prenotazioni sui bilanci per gli
esercizi 2018 e 2019, che presentano sufficiente disponibilità, di come di seguito indicato:
• Subimpegno di Euro 8.459,37 (IVA e oneri contributivi inclusi) a valere sulla prenotazione di spesa n. 7355/2018;
• Subimpegno di Euro 16.918,75 (IVA e oneri contributivi inclusi) a valere sulla prenotazione di spesa n. 1319/2019;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382275)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 365 del 12
ottobre 2018
Aggiudicazione definitiva alla soc. MEB S.r.l. di Schio (VI) C.F./.P.Iva 02282890249, a seguito di procedura TD
tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della fornitura di vario materiale elettrico e corpi
illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa
di Euro 3.124,02 - Iva inclusa - sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG ZED252B560. D.Lgs. n.50/16, D.P.R. 207/10,
D.G.R.V. 2401/12, D.G.R.V. 1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, All. A al Provvedimento approvato con D.G.R.V. n.2401/12, All. A e B al Provvedimento
approvato con D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudica a operatore economico individuato a seguito di procedura TD tramite
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da
utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto e si impegna la relativa spesa sul
bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
TD Mepa n. 632464 del 04.10.2018
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RILEVATA pertanto la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di vario materiale elettrico
e corpi illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta
manutenzione presso le varie Sedi regionali.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.a. e del MePa.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), di richiesta d'offerta (RdO) oppure
tramite trattativa diretta (TD).
Dato atto che relativamente all'esigenza di affidare la fornitura in oggetto:
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• è stata predisposta una trattativa diretta TD denominata "Fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da
utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto", con CIG ZED252B560, alla
quale il sistema ha assegnato in data 04.10.2018 il numero identificativo TD 632464;
• la ditta invitata alla trattativa diretta era la soc. MEB S.R.L. con sede in Schio (VI), via Lago di Costanza, 1, iscritta
regolarmente ed accreditata al MePa, con richiesta di offerta da presentarsi entro il 12.10.2018;
• in sede di trattativa veniva richiesto alla soc. MEB S.R.L. il prezzo a corpo per l'intera fornitura del materiale
richiesto.
RISCONTRATO CHE:
• la soc. MEB S.R.L. ha offerto per l'intera fornitura richiesta la somma complessiva di Euro 2.560,67 al netto degli
oneri fiscali, comprensiva di Euro 128,00 per costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi alla soc. MEB
S.R.L. di Schio (VI), mediante la sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema
stesso.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZED252B560, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta MEB S.R.L., come risulta dagli
atti d'ufficio.
RILEVATO CHE il valore massimo dell'acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 2.560,67 oneri fiscali esclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
VISTO l'art. 14 co. 2 lett. a) del provvedimento allegato alla DGRV n. 2401/2012, che permette, nell'ambito delle procedure di
acquisizione di forniture, il ricorso all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, per la tipologia della
fornitura di che trattasi, quando il valore delle stesse sia inferiore a Euro 3.000,00.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento la fornitura di cui in premessa, alla ditta MEB S.R.L., con
sede in via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, per le motivazioni esposte in narrativa, per il costo
complessivo di Euro 2.560,67 oltre Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dal Provvedimento di cui
alla DGRV 2401/2012.
ATTESO CHE la spesa complessiva di Euro 3.124,02 - Iva 22% inclusa - può essere impegnata a carico del capitolo di spesa
100482 avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 002 "Altri beni di consumo" e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo N.A.C." del
bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale" ed è esigibile entro l'anno corrente.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014 (split payment ditte);
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di affidare alla soc. MEB S.R.L., con sede in via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, la
fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della
Giunta Regionale del Veneto, per l'importo offerto di Euro 2.560,67 oltre Iva;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.124,02 - Iva 22% inclusa - a favore della soc. MEB S.R.L., con sede in
via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, sul capitolo di spesa 100482 avente ad oggetto "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 "Altri beni
di consumo" e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo N.A.C.", CIG ZED252B560, imputando la
somma sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
6. di provvedere a comunicare alla soc. MEB S.R.L. le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura alla ditta MEB S.R.L., con sede in via Lago di
Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e
previa verifica della regolare fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 382276)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 366 del 15
ottobre 2018
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dei servizi tecnici
professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di verifica "a vista" della consistenza degli elementi strutturali e
non strutturali di alcuni palazzi sedi degli uffici regionali, con l'individuazione delle criticità e la proposta di eventuali
approfondimenti/interventi in favore dello "STUDIO ASSOCIATO TRANCHIDA", con sede in Padova, via Crescini n.
102 (C.F./P.Iva 03983370283) - CIG Z6E251CE12. Impegno della spesa pari ad Euro 31.085,60 (IVA e oneri
previdenziali inclusi) sul capitolo 100630 del bilancio di esercizio 2018. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento
delle attività di verifica "a vista" della consistenza degli elementi strutturali e non strutturali di alcuni palazzi sedi degli uffici
regionali, con l'individuazione delle criticità e la proposta di eventuali approfondimenti/interventi - CIG Z6E251CE12 e si
procede al contestuale impegno della spesa di Euro 31.085,60 (IVA e oneri previdenziali inclusi) sui bilanci per gli esercizi
2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
Trattativa Diretta sul MePA n.628794/2018
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla manutenzione
ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso le Sedi
centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale;
• risulta necessario verificare la consistenza degli elementi strutturali e non strutturali dei seguenti palazzi regionali, con
l'individuazione delle criticità e la proposta di eventuali approfondimenti/interventi, che si rendessero necessari ai fini
di scongiurare danni alle persone e al patrimonio regionale:
• Palazzo Linetti, Cannaregio, 99 - 99/a-c - Venezia;
• Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 - Venezia;
• Palazzo e P.tto Sceriman, Cannaregio, 160/168 - Venezia;
• Villa Settembrini Via Carducci, 32 - Mestre;
• Ex Gazzettino, Via Torino, 110 - Mestre;
• è necessario affidare i servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di verifica "a vista" della
consistenza degli elementi strutturali e non strutturali dei seguenti palazzi regionali, con l'individuazione delle criticità
e la proposta di eventuali approfondimenti/interventi per un importo stimato di Euro 25.000,00, Iva e oneri
previdenziali esclusi.
• è stato individuato lo "STUDIO ASSOCIATO TRANCHIDA", con sede in Padova, via Crescini n. 102 (C.F./P.Iva
03983370283), quale professionista in possesso dei requisiti di professionalità necessari per eseguire l'incarico, con il
quale avviare una Trattativa Diretta sul MePA, con offerta al prezzo più basso sull'importo a base di Trattativa pari ad
Euro 25.000,00, calcolato in ottemperanza ai parametri fissati dal D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016".
CONSIDERATO CHE il Professionista sopra indicato ha offerto un importo pari ad Euro 24.500,00 (Iva e oneri previdenziali
esclusi), come di seguito riportato:

IMPORTO
IMPORTO OFFERTO
A BASE DI TRATTATIVA
(IVA ED ONERI
(IVA ED ONERI
PREVIDENZIALI ESCLUSI)
PREVIDENZIALI ESCLUSI)

C.N.P.A.I.A.
4%

IVA 22%

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
(IVA E ONERI
PREVIDENZIALI INCLUSI)
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Euro 25.000,00

Euro 24.500,00

Euro 980,00

Euro
5.605,60

Euro 31.085,60

RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente per la natura e qualità dei servizi da espletarsi.
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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".
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale, Allegato A) al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che contiene le clausole essenziali che disciplinano i rapporti tra le
parti, integrative di quelle contenute nel documento di stipula che verrà generato automaticamente dalla piattaforma digitale del
MePA.
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa è esigibile entro il 31.12.2018.
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
31.085,60 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore dello "STUDIO ASSOCIATO TRANCHIDA", con sede in Padova, via
Crescini, n. 102 (C.F./P.Iva 03983370283) sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c.
U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", sul bilancio per l'esercizio 2018 che presenta
sufficiente disponibilità.
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile entro l'esercizio corrente;
2. di affidare i servizi tecnici professionali riguardanti lo svolgimento delle attività di verifica "a vista" della consistenza
degli elementi strutturali e non strutturali di alcuni palazzi sedi degli uffici regionali, con l'individuazione delle
criticità e la proposta di eventuali approfondimenti/interventi in favore allo "STUDIO ASSOCIATO TRANCHIDA",
con sede in Padova, via Crescini n. 102 (C.F./P.Iva 03983370283), alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta sul
MePA n. 628794/2018 e allo schema di convenzione per l'affidamento di incarico professionale (Allegato A);
3. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, Allegato A) al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 31.085,60 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore dello "STUDIO
ASSOCIATO TRANCHIDA", con sede in Padova, via Crescini n. 102 (C.F./P.Iva 03983370283), sul capitolo
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali
nonché sui locali ed uffici sedi regionali" art. 018 e P.d.c. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti", CIG Z6E251CE12, sul bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
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6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.02 Riordino e Razionalizzazione degli spazi
a disposizione degli uffici delle sedi centrali assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.
n.33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 367 del 16
ottobre 2018
Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura e installazione di
macchinari per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio n. 23 Venezia alla ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288 e impegno di spesa di
Euro 12.404,96 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018. C.I.G. Z782541439. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 viene aggiudicata la procedura relativa all'affidamento alla
Ditta Astecrex s.r.l. di Padova per la fornitura e l'installazione di macchinari per i locali adibiti a bar e mansa presso il Palazzo
della Regione Venezia e impegnata la spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi principali dell'istruttoria:
D.D.R. n. 359 in data 10 ottobre 2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Trattativa n. 642560 Portale degli
Acquisti della P.A.
R.U.P. : Avv. Giulia Tambato

Il Direttore
PREMESSO che con proprio Decreto n. 359 in data 10 ottobre 2018 è stata indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I. 00323030288 per la
fornitura e l'installazione di un forno, un produci ghiaccio e una lava tazzine all'interno dei locali adibiti a bar e mensa del
Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia per un importo presunto di € 12.500,00 (IVA
esclusa);
PRESO ATTO che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per le motivazioni espresse nel Decreto n. 359 del 10 ottobre
2018 ha avviato sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2018 la trattativa n. 642560 per la "Fornitura con posa in opera di arredi per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede
denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia. C.I.G. Z782541439.
VISTA l'offerta presentata dalla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione in
data 12 ottobre 2018 che prevede la fornitura e l'installazione di un forno, un produci ghiaccio e una lava tazzine all'interno dei
locali bar e mensa del Palazzo della Regione per un importo complessivo di € 10.168,00 (IVA esclusa).
RISCONTRATO che l'importo da corrispondere per la fornitura e l'installazione dei macchinari puntualmente definiti nel
preventivo all'uopo pervenuto è pari ad € 10.168,00= (IVA esclusa) è da ritenersi congruo anche con riferimento ad altre
forniture ed installazioni effettuate presso i locali adibiti a cucina di Palazzo Sceriman e Palazzo Balbi, necessita ora
provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 12.404,96 (IVA inclusa) sul capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e
apparecchiature" art. 003" P.d.C. U.2.02.01.04.001 "Macchinari" imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità.
VISTO il proprio D.D.R. n. 359 in data 10 ottobre 2018;
VISTO l' art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
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decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova - C.F. e P.I.
00323030288 la fornitura e l'installazione dei macchinari meglio descritti in premessa all'interno dei locali adibiti a
bar e mensa del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - Venezia per un importo
complessivo di € 10.168,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 12.404,96= (IVA inclusa) per la fornitura e l'installazione dei macchinari meglio
descritti in premessa all'interno dei locali adibiti a bar e mensa del Palazzo della Regione a favore della ditta Astecrex
s.r.l. Via Longhin, 63 - Padova C.F. e P.I. 00323030288 - sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e
apparecchiature" art. 003" P.d.C. U.2.02.01.04.001 "Macchinari" C.I.G. Z782541439 imputando la somma al Bilancio
per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 20 giorni dalla data dell'ordine che si procederà per il pagamento delle relative fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizione contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa di cui al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 382278)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 368 del 16
ottobre 2018
Lavori di somma urgenza, ex art. 163 del D.lgs 50/2016, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (Pd), per il consolidamento delle volte sottostanti la copertura centrale, di alcuni controsoffitti
interni, nonché per il rinforzo strutturale della scala interna sommitale e della scala esterna in pietra di accesso alla
copertura. CIG Z23252CA6D. CUP H33G18000010002. Affidamento lavori all'operatore economico Ducale Restauro
s.r.l. - P.I. 02838310270 con sede in via delle Industrie 25/3, 30175 Venezia, C.F. e P.I. 02838310270. Impegno di spesa di
Euro 43.916,80= sul bilancio di esercizio 2018. (L.R.39/2001).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento di dà atto dei lavori di somma urgenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito
in Piazzola sul Brenta (Pd), resisi necessari al fine di evitare probabili cedimenti strutturali e ripristinare l'immediata fruibilità
pubblica della Villa rimuovendo ogni stato di pregiudizio e rischio per la pubblica incolumità e si provvede ad impegnare la
spesa necessaria per l'esecuzione dei predetti lavori sul bilancio di esercizio 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD), Via L. Camerini 1 e che con DGRV 2036/2014 ha preso atto del "Piano
straordinario degli interventi conservativi", così come aggiornato con DGRV 348/2018, necessario per il recupero del
Complesso, rilevando l'improcrastinabile necessità di provvedere ad alcuni interventi manutentivi urgenti sul medesimo, tra i
quali prioritario risulta il restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di fabbrica della Villa.
DATO ATTO CHE, in esecuzione del suddetto Piano, con decreto dello scrivente n. 593 del 13 dicembre 2017 è stata
aggiudicata all'operatore economico Ducale Restauro s.r.l. la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di restauro delle
falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa.
CONSIDERATO che l'arch. Fabio Vianello, funzionario tecnico regionale preposto alla sorveglianza e all'assistenza del
cantiere dei suddetti lavori di restauro, durante il sopralluogo effettuato in data 3 ottobre 2018 ha verificato l'aggravarsi della
situazione di pericolo già evidenziata nei precedenti verbali di cantiere del 4 luglio e del 30 agosto 2018, constatando la somma
urgenza di procedere senza alcun indugio, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, all'esecuzione degli interventi di seguito
elencati:
• rifacimento dei controsoffitti voltati sottostanti la copertura di progetto indicata con la lettera E, con immediato
ripristino dei connettori verticali di sostegno dei costoloni, rifacimento delle cantinelle ammalorate, arriccio di
intonaco di calce e gesso, ripristino delle sconnessure d'intonaco, sigillatura delle cavillature intradossali;
• rinforzo strutturale dei gradini in pietra di nanto spezzati nella parte centrale dell'ultima rampa di scala, con
l'inserimento di sottostanti profili in acciaio inghisati sui muri portanti perimetrali previo smontaggio e
riposizionamento dei controsoffitti esistenti;
• rimozione di tutte le parti in fase di evidente distacco, rifacimento delle cantinelle ammalorate, arriccio e intonaco di
calce lisciato;
• rinforzo strutturale dei gradini in pietra con l'inserimento di sottostanti profili in acciaio inghisati sui muri portanti
perimetrali previo sostituzione completa del sottostante tavolato in legno completamente ammalorato;
DATO ATTO CHE, come evidenziato nel "verbale di somma urgenza" redatto dal predetto tecnico regionale in data 3 ottobre
2018, depositato agli atti della scrivente Direzione, tali interventi sono necessari ed improcrastinabili al fine di evitare ulteriori
probabili cedimenti differenziali delle strutture sopraindicate che provocherebbero il sicuro collasso delle stesse con notevoli
danni economici e artistici anche alle strutture contermini o poste sulla verticale e, quindi, ripristinare l'immediata fruibilità
pubblica del bene da parte dei visitatori della Villa rimuovendo ogni stato di pregiudizio e rischio per la pubblica incolumità.
VISTO il "preventivo di spesa dei lavori di somma urgenza", formulato su richiesta della stazione appaltante dall'arch. Filippo
Tonero in qualità di direttore dei lavori in carica, acquisito al protocollo regionale al n. 408114 in data 08/10/2018.
DATO ATTO CHE il responsabile unico del procedimento, ing. Stefano Angelini, direttore dell'U.O. Complessi Monumentali,
ha verificato la congruità di detto preventivo che conferma tutte le lavorazioni elencate nel "verbale di somma urgenza" per un
importo complessivo di Euro 39.924,36=, Iva di legge esclusa.
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DATO ATTO CHE l'impresa Ducale Restauro s.r.l., a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, ha accettato il
"preventivo di spesa dei lavori di somma urgenza" redatto dal citato direttore dei lavori sulla base degli interventi da eseguirsi
indicati nel "verbale di somma urgenza" redatto dall'arch. Fabio Vianello.
CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, il responsabile unico del procedimento ha disposto - ai sensi del comma 4 dell'art.
163 del D. lgs. n. 50/2016 - l'affidamento dei predetti lavori di somma urgenza da eseguirsi all'interno del corpo principale di
Villa Contarini in Piazzola su Brenta (PD), per un importo complessivo di € 39.924,36= iva esclusa, a favore dell'impresa
Ducale Restauro S.r.l. - P.I. 02838310270 con sede in via delle Industrie 25/3, 30175 Venezia - già esecutrice dell'intervento di
restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale del corpo principale della villa - Lotto 1 - attualmente in corso di
esecuzione, alle medesime condizioni stabilite dal contratto attualmente in essere sottoscritto con firma digitale in data 24 e 31
gennaio 2018, registrato al repertorio regionale al n. 34896, quantificando il termine di consegna delle opere in 30 (trenta)
giorni solari a decorrere dalla data del 9 ottobre 2018, vale a dire dalla data di sottoscrizione tra le parti del verbale di
cantierabilità, ex art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
VISTE le premesse, necessita ora impegnare la somma di Euro 43.916,80=, IVA 10% inclusa, a favore dell'operatore
economico Ducale Restauro S.r.l. - P.I. 02838310270 con sede in via delle Industrie 25/3, 30175 Venezia, sul capitolo di spesa
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché
su locali ed uffici sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.999
"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." CIG Z23252CA6D, CUP H33G18000010002 del bilancio di
esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.
VISTO il D.lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare, l'art. 163 rubricato "Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile".
VISTO il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i..
VISTA la L.R. 1/11.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza da eseguirsi all'interno
del corpo principale di Villa Contarini in Piazzola su Brenta (PD), meglio descritti in narrativa e nel "verbale lavori di
somma urgenza" del 03/10/2019 agli atti della scrivente Direzione, a favore dell'impresa Ducale Restauro S.r.l. - già
esecutrice dell'intervento di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale del corpo principale della villa Lotto 1 - attualmente in corso di esecuzione, per un importo complessivo di Euro 39.8924,36=, Iva di legge esclusa.
3. di impegnare la somma di Euro 43.916,80=, IVA 10% inclusa, a favore dell'operatore economico Ducale Restauro
S.r.l. - P.I. 02838310270 con sede in via delle Industrie 25/3, 30175 Venezia, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." CIG Z23252CA6D, CUP H33G18000010002, del bilancio di
esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
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5. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31/12/2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di 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;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 381919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 391 del 09
novembre 2018
Contratto per servizi postali relativi alla corrispondenza cartacea della Regione del Veneto, Giunta Regionale,
2017/2020 - CIG 7239168E67. Estensione del servizio alla corrispondenza cartacea in partenza dalle Strutture regionali
ubicate nei capoluoghi di provincia. Integrazione al contratto rep. n. 34855/2017.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'estensione, a favore delle Strutture Regionali ubicate nelle sedi capoluogo di provincia,
dei servizi di prelievo, affrancatura e postalizzazione della corrispondenza cartacea in partenza, con le modalità già previste
per le Strutture centrali da parte della Ditta Nexive S.p.A, ai sensi del contratto richiamato in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con proprio decreto n. 487 del 25/10/2017 è stato disposto il rinnovo alla Ditta Nexive S.p.A., con sede legale in
Milano, - c.f./p.iva 12383760159, per il periodo dal 6/11/2017 al 5/11/2020, dell'appalto per servizi postali relativi alla
corrispondenza cartacea della Regione del Veneto - Giunta Regionale - CIG 7239168E67, contratto sottoscritto in data
18 e 19/12/2017 e repertoriato al n. 34855, consistente, per l'attività di spedizione, nella prelavorazione, affrancatura e
recapito al destinatario dei plichi;
• I servizi anzidetti vengono erogati secondo il piano tariffario e le specifiche tecniche e di logistica descritti nell'offerta
assunta al protocollo Regione del Veneto al n. 490246 del 18/11/2014, allegata, quale sua parte integrante e
sostanziale al contratto originario del 12/05/2015 di pari oggetto, n. Rep. 30780, vigente fino al 5/11/2017;
• ad oggi la corrispondenza cartacea in partenza, prodotta presso le Strutture ubicate nelle sedi periferiche del territorio
regionale, viene conferita a Poste Italiane, previa affrancatura in proprio con macchine affrancatrici, di proprietà o a
noleggio, e relativi conti correnti postali di credito MAAF;
• la spesa sostenuta per la gestione complessiva delle spedizioni cartacee risulta parcellizzata ed imputata a più capitoli
di bilancio, relativi alle spese postali di affrancatura, al noleggio e alla manutenzione delle macchine affrancatrici
utilizzate, le quali, peraltro, risultano oramai obsolete;
ATTESO quanto sopra, si ritiene opportuno richiedere alla ditta Nexive spa di poter estendere alle sedi periferiche il servizio di
prelievo, affrancatura e postalizzazione degli invii cartacei, servizio già erogato per le Strutture centrali in Venezia;
CONSIDERATO che detto affidamento comporterà:
• la centralizzazione e maggior controllo della spesa postale, in quanto i pagamenti delle spese per i servizi di prelievo,
affrancatura e recapito saranno liquidati a consuntivo, su presentazione di fattura, da parte di questa Direzione
Acquisti Affari Generali e Patrimonio;
• la conseguente eliminazione delle voci di spesa relative alla manutenzione delle affrancatrici di proprietà e, fatte salve
le opportune verifiche da parte dei Direttori delle rispettive Unità Organizzative in ordine al termine dei tre contratti di
noleggio in essere ed eventuale opportunità di recesso anticipato, gli importi relativi al noleggio delle macchine stesse;
• l'accertamento e la riscossione degli importi residui che Poste S.p.A. ritornerà alla Regione per chiusura dei conti
correnti postali relativi alle macchine affrancatrici, che potranno essere dismesse;
VISTA la disponibilità della ditta Nexive S.p.A. all'estensione agli uffici periferici regionali, dei servizi di cui al contratto
relativo alla corrispondenza cartacea - CIG 7239168E67 - sopra dettagliato, manifestata con comunicazione acquisita al
Protocollo della Regione del Veneto in data 31/10/2018, n. 442202;
PRESO ATTO altresì, che dalla rilevazione, disposta da questa Direzione con nota prot. n. 389825 del 26/09/2018, risulta che i
quantitativi spediti e le corrispondenti spese effettuate per le spedizioni cartacee dalle Strutture periferiche sono di modesta
entità, per cui è sufficiente a farvi fronte la spesa, già prevista nel richiamato decreto n. 487/2017 di rinnovo del servizio per il
triennio 2017/2020;
CONSIDERATO, altresì che non risulta allo stato attuale che CONSIP S.p.a. abbia in essere convenzioni concernenti servizi
postali corrispondenti a quelli in oggetto e sopra dettagliati;
VISTA la documentazione agli atti;
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VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Tutto ciò premesso
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di estendere, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 5/11/2020, a vantaggio delle Strutture regionali ubicate nelle
sedi dei capoluoghi di provincia ed altre località del territorio Veneto, i servizi di gestione della corrispondenza
cartacea in partenza, effettuati dalla Ditta Nexive spa, consistenti nel prelievo dalla sede, affrancatura dei plichi e
consegna al destinatario, così come disciplinati nel contratto per servizi postali relativi alla corrispondenza cartacea
della Regione del Veneto - Giunta Regionale - CIG 7239168E67, sottoscritto in data 18 e 19/12/2017 e repertoriato al
n.34855;
3. di dare atto che alla formalizzazione del rapporto negoziale in estensione del contratto sopra dettagliato si procederà
mediante lettera d'ordine o documento equivalente;
4. di attestare che il presente atto non dà origine ad alcun ulteriore impegno di spesa, in quanto al pagamento degli
importi per i servizi in questione si farà fronte mediante gli impegni di spesa già assunti con proprio decreto n. 487 del
25/10/2017, di seguito dettagliati:
-

Euro 42.530,00 sul bilancio per l'esercizio 2019 - Impegno n. 00000391;
Euro 32.527,60 sul bilancio per l'esercizio 2020 - Impegno n. 00000108;

6. di dare atto che, a fronte dell'avvio del presente servizio, potranno essere immediatamente attivate, a cura dei Direttori
delle Unità Operative interessate, le attività di dismissione delle macchine affrancatrici di proprietà attualmente in uso
nonché l'accertamento dei crediti giacenti sui rispettivi conti correnti postali MAAF e la riscossione dei medesimi da
Poste Italiane;
7. di demandare ai Direttori delle U.O. Genio Civile di Belluno e U.O. Forestale Est di Belluno, e U.O. Genio Civile di
Treviso, che risultano avere in essere contratti di noleggio con la ditta Pitney Bowes per le affrancatrici utilizzate, i
termini di chiusura dei contratti stessi ed eventuale recesso anticipato, al fine di poter dar corso, a loro volta, alle
anzidette attività di accertamento dei crediti e chiusura dei conti correnti postali MAAF.
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel B.U.R.V.
Giulia Tambato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
133
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 382160)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 48 del 08 ottobre 2018
Sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo "Economia pubblica" destinato all'Unità
Organizzativa Processi Innovativi e di Bilancio, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 120,50 (IVA
inclusa) a favore della società editrice Franco Angeli S.r.l. viale Monza, 106 20127 Milano Partita IVA 04949880159 sul
bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z6524D350B.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Su richiesta dell'Unità Organizzativa Processi Innovativi e di Bilancio, afferente all'Area Risorse Strumentali, si rende
necessario procedere alla sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo "Economia pubblica"
fornita da Franco Angeli S.r.l. di Milano e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per
l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- D.G.R. n. 297 del 13.03.2018.
- Nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. 103058 del 16.03.2018.
- E-mail del Direttore dell'Area Risorse Strumentali del 30.07.2018.
- Preventivo di spesa di Franco Angeli S.r.l. Milano, prot. in entrata 370794 del 13.09.2018.
- R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO che
con D.G.R. n. 297 del 13.03.2018 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel bilancio di
esercizio 2018 pari ad Euro 44.505,00 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line e all'acquisto di
volumi anche su supporto informatico, e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando
all'Area Risorse Strumentali risorse complessive pari ad Euro 6.000,00;
VISTA la nota prot. n. 103058 del 16.03.2018, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha incaricato la Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio di provvedere ad una fornitura unica per tutte le Strutture afferenti, le quali sono state invitate a
segnalare le esigenze specifiche e indicare i testi e i volumi e gli abbonamenti a riviste e banche dati online ritenuti necessari
per le attività degli Uffici;
VISTA l'e-mail del 30.07.2018 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha segnalato la necessità di sottoscrivere
un abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo "Economia pubblica" fornita da Franco Angeli S.r.l. di Milano a
favore dell'Unità Organizzativa Processi Innovativi e di Bilancio;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista in
formato cartaceo "Economia pubblica";
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
CONSIDERATO che, pur essendo il metaprodotto "Prodotti editoriali" presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), non è individuabile l'abbonamento alla rivista in parola;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
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STABILITO che, per quanto riguarda gli abbonamenti a riviste e banche dati online, la sottoscrizione è obbligatoria
direttamente presso la Società editrice che commercializza il prodotto;
RITENUTO pertanto di procedere a trattativa diretta con la società editrice Franco Angeli S.r.l. - viale Monza, 106 - 20127
Milano che, per la fornitura di un abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo "Economia pubblica", ha inviato in data
13.09.2018, prot. in entrata 370794, un'offerta pari ad Euro 120,50 (IVA inclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Art. n. 001
"Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto di libri,
riviste e altre pubblicazioni", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 120,50 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2018 a favore della società editrice Franco Angeli S.r.l. - viale Monza, 106 - 20127 Milano - Partita IVA
04949880159;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di sottoscrivere un abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo "Economia pubblica" destinato all'Unità
Organizzativa Processi Innovativi e di Bilancio, per le motivazioni scritte in premessa, presso la società editrice
Franco Angeli S.r.l. - viale Monza, 106 - 20127 Milano - Partita IVA 04949880159;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 120,50 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della società editrice società editrice
Franco Angeli S.r.l. - viale Monza, 106 - 20127 Milano - Partita IVA 04949880159 sul capitolo "Acquisto di beni e
servizi" - Art. n. 001 "Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140
"Spese per l'acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni" - C.I.G. n. Z6524D350B, imputando la somma sul Bilancio
di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di trasmettere il presente atto alla competente Direzione Beni Attività culturali e Sport per l'apposizione del visto di
monitoraggio e per il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 382161)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 52 del 16 ottobre 2018
Aggiudicazione della fornitura a ridotto impatto ambientale di arredi ad uso degli uffici/sedi della Regione del
Veneto Giunta Regionale del Veneto, affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) e b) e
37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 a seguito di RDO n. 1983511 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) e contestuali impegni di spesa sui bilanci di previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020. L.R. n. 39/2001. Lotto
1: n. 80 posti di lavoro operativi. Ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di Cles (TN) Codice Fiscale e P.I. 00504790221
impegno di spesa di Euro 105.494,38= (IVA inclusa) sui bilanci per gli anni 2018, 2019 e 2020. CIG: 7464786846. L.R.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica Lotto 1 n. 80 posti di lavoro operativi alla ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di Cles (TN)
Codice Fiscale e P.I. 00504790221 CIG 7464786846 per un importo di Euro 105.494,38= (IVA compresa) e si impegna la
spesa sui bilanci per gli anni 2018, 2019 e 2020.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
D.D.R. n. 21 del 06.06.2018;
R.d.O. sul M.E.P.A. n. 1983511.
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti U.O. Acquisti Regionali

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 313 del 21 marzo del 2018 è stato approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti
di beni e servizi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio tra cui l'acquisizione della fornitura di arredi per gli uffici
centrali e periferici della Regione del Veneto - Giunta Regionale;
VISTO il proprio decreto n. 21 del 06.06.2018 di indizione e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento sottosoglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) e 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di posti di lavoro a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale del Veneto: Lotto 1: n. 80 posti di
lavoro operativi: CIG 7464786846; Lotto 2: n. 8 posti di lavoro dirigenziali: CIG 7464793E9B e di nomina del Responsabile
Unico del procedimento nella persona dell'avv. Nicola De Conti - Direttore della U.O. Acquisti regionali;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012, trattandosi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate, si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n. 1983511) sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di posti di lavoro ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale (come risulta
dalla documentazione istruttoria agli atti d'ufficio e sul portale MEPA di Consip S.p.a.), applicando il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso indicando quale valore stimato a base di appalto l'importo massimo di Euro 137.000,00= IVA esclusa così
suddivisa:
Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi - Euro 102.000,00=
Lotto 2: n. 8 posti di lavoro dirigenziali - Euro 35.000,00=
DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono state invitate quindici ditte a presentare offerta economica, (sette a seguito
manifestazione di interesse e otto a seguito sorteggio nel MEPA) come risulta dall'Allegato A al presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì che sono pervenute nella piattaforma MEPA in relazione al Lotto n. 1 tre offerte: ditta Moschella Sedute
s.r.l.; ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale; ditta Arcos Italia di La Torre Giorgia; al Lotto 2 una offerta: ditta Arcos Italia di La
Torre Giorgia, come si evince dagli atti d'ufficio e dal portale MEPA di Consip S.p.a.
RILEVATO CHE:
• per il Lotto 1 la ditta Moschella non è stata ammessa all'apertura della busta economica per la mancanza delle
caratteristiche tecniche degli arredi proposti previste dagli articoli 18 e 19 delle condizioni particolari di RDO, come
risulta dal verbale n. 3 in data 16/07/2018 caricato nella piattaforma MEPA e pertanto è stata esclusa;
• per il Lotto 2 la ditta Arcos Italia di La Torre Giorgia non è stata ammessa all'apertura della busta economica per la
mancanza delle caratteristiche tecniche degli arredi proposti previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni particolari
di RDO, come risulta dal verbale n. 3 in data 16/07/2018 caricato nella piattaforma MEPA e pertanto è stata esclusa;
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VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute per il lotto 1 n. 80 posti di lavoro operativi CIG 7464786846
Allegato B, dal quale si rileva che l'offerta pervenuta al prezzo più basso è quella della ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di
Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00504790221 pari ad Euro 86.470,80= (IVA esclusa);
PRESO ATTO della conformità a quanto prescritto all'art. 10 delle Condizioni particolari di RDO della campionatura e della
documentazione presentata dalla ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale e che la documentazione è stata acquisita agli atti
d'ufficio;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di arredi a ridotto
impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Giunta Regionale del Veneto del Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi, sulla
base dei prezzi offerti a seguito della RDO n. 1983511 nel MEPA, alla ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di Cles (TN) Codice Fiscale e Partita Iva 00504790221 che ha offerto la somma pari ad Euro 86.470,80 (iva esclusa);
CONSTATATO che per le motivazioni succitate non si è proceduto all'aggiudicazione del lotto 2;
PRESO ATTO CHE con DDR n. 639/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sono stati prenotati €
30.500,00, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato (prenotazione n. 2338/2018), sul capitolo di spesa 5110
"Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi
per ufficio", sul bilancio di previsione per l'anno 2018 per l'acquisto di mobili ed arredi per il quarto piano della sede di Rio
Novo Dorsoduro 3494/A Venezia - CUP H74H17001210002;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile
secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 30.500,00 = (iva inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 50.000,00 = (iva inclusa) entro il 31/12/2019;
• Euro 24.994,38 = (iva inclusa) entro il 31/12/2020;
necessita ora provvedere agli impegni di spesa delle somme sopra indicate sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio", che presenta
sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
- Euro 30.500,00 = sul bilancio per l'esercizio 2018, a valere sulla prenotazione n. 2338/18 assunta con DDR
639/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- Euro 50.000,00 = sul bilancio per l'esercizio 2019;
- Euro 24.994,38 = sul bilancio per l'esercizio 2020;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale MEPA della Consip S.p.A.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a) e b), e 37, comma 1;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del
06/07/2012;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017, "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21/03/2018;
VISTA la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO l'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il DDR n 639/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO il proprio DDR n. 21/2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione è
perfezionata;
2. di approvare le operazioni di gara di cui ai verbali in data 06, 11, 16, 24 luglio e 15 ottobre 2018 agli atti d'ufficio;
3. di approvare i documenti sopra citati: dati generali della procedura Allegato A, il riepilogo delle attività di esame
delle offerte ricevute Allegato B;
4. di aggiudicare, per le motivazioni descritte in premessa, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) e art. 37, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Giunta Regionale sulla
base dei prezzi offerti a seguito della RDO n. 1983511 Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi CIG 7464786846, alla
ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale di Cles (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 00504790221 per un importo pari ad €
86.470,80= (IVA esclusa);
5. di non aggiudicare il Lotto 2 della presente procedura per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;
6. di impegnare, la somma complessiva di Euro 105.494,38= IVA inclusa per il pagamento della "Fornitura di arredi a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Giunta Regionale del Veneto", Lotto 1. N. 80 posti di lavoro
operativi CIG 7464786846 a favore della ditta Cappelletti s.r.l. Unipersonale Via Campi Neri, 25 Cles (TN) - Codice
Fiscale e Partita IVA 00504790221 - sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisti di mobili e apparecchiature" Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio, imputando le somme ai bilanci
di previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
- Euro 30.500,00 = sul bilancio per l'esercizio 2018, a valere sulla prenotazione n. 2338/18 assunta con DDR
639/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• Euro 50.000,00 = sul bilancio per l'esercizio 2019;
• Euro 24.994,38 = sul bilancio per l'esercizio 2020;
7. 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
come di seguito indicato:
- Euro 30.500,00= entro il 31/12/2018
- Euro 50.000,00 = entro il 31/12/2019
- Euro 24.994,38 = entro il 31/12/2020
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui punto 6, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
12. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura 01.05.02 "riordino
e razionalizzazione degli spazi a disposizione degli uffici delle sedi centrali";
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex
art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V., omettendo gli allegati.
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 382172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 65 del 25 ottobre 2018
Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018: rettifiche inventariali afferenti le case cantoniere site in
provincia di Verona.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018, si provvede ad
attribuire un valore contabile ai beni di proprietà regionale identificati con gli ID 107836, 107837, 107838 e 107839, non
valorizzati nelle rappresentazioni della consistenza del patrimonio regionale negli esercizi finanziari precedenti, facendo
ricorso ai criteri per la valutazione del patrimonio fissati dal punto 6), dell'Allegato 4/3, del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero ai
criteri stabiliti nel precedente Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 178 del 13/12/2016.
Si provvede, altresì, a rettificare gli inventari dei beni immobili di proprietà regionale eliminando due case cantoniere
veronesi, site a Cavaion Veronese e a Lazise, registrate per errore rispettivamente con l'ID 107841 e l'ID 107840, rispetto alle
quali non è ancora stato formalizzato il trasferimento in proprietà della Regione del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• alcuni cespiti di proprietà regionale non risultano valorizzati contabilmente nello Stato Patrimoniale per l'esercizio
finanziario 2017, per motivazioni connesse alla particolare natura e/o qualificazione giuridica e/o situazione catastale
degli stessi che vanno ad aggiungersi all'impossibilità di recuperare il loro originario "prezzo di acquisto" in quanto
oggetto di devoluzione gratuita da parte di altre Amministrazioni pubbliche;
• la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 266/2018 resa nell'udienza
pubblica del 6 luglio 2018 nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per
l'esercizio finanziario 2017, al punto 6.2 della stessa, ha esposto delle perplessità in merito alla "mancata
valorizzazione" dei cespiti di proprietà regionale aventi ID 107836, 107837, 107838, 107839, 107840 e 107841;
CONSIDERATO CHE:
• si è provveduto d'ufficio a valorizzare gli immobili di proprietà regionale aventi ID 107836 (Casa Cantoniera sita in
Cerea al Km 324+285 su SR 10 "Padana Inferiore") e ID 107837 (Casa Cantoniera sita in Sona al Km 288+464 su SR
11 "Padana Superiore") con il metodo previsto al punto 6) dell'Allegato 4/3 del D.Lg.s n. 118/2011, basato sul valore
catastale degli immobili, come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A);
• conseguentemente alla determinazione di detto valore contabile si dovrà provvedere ad aggiornare l'inventario dei
beni immobili e ad effettuare le conseguenti scritture contabili economico-patrimoniali, in rettifica alla data del
01/01/2018;
PRESO ATTO CHE:
• nel corso del presente esercizio si è verificato che la società concessionaria Veneto Strade S.p.A. non ha completato la
regolarizzazione catastale al Nuovo Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati afferenti gli ID 107838 (Casa Cantoniera
sita in Verona al Km 297+684 su SR 11 "Padana Superiore") e ID 107839 (Casa Cantoniera sita in Villafranca di
Verona al Km 209+900 su SR 62 "Della Cisa") e che tali cespiti risultano ancora censiti solo al Catasto Terreni con la
qualità "Fu d'accertare";
• i beni censiti unicamente al Catasto Terreni come "Fu d'accertare" non sono dotati di rendita catastale, rendendo
pertanto impossibile la determinazione del loro "valore catastale" utilizzando i coefficienti previsti dal citato D.Lgs. n.
118/2011;
• il decreto adottato dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in data 13/12/2016 n. 178 prevede
l'attribuzione a detti immobili, in attesa del perfezionamento delle operazioni catastali, di un valore forfettario
quantificato in Euro 100,00 cadauno, su cui determinare lo "scorporo" del terreno di sedime e l'ammortamento del
fabbricato secondo le regole generali dettate dal citato D.Lgs. n. 118/2011;
• conseguentemente all'attribuzione di detto "valore forfettario" agli ID 107838 e ID 107839 si dovrà provvedere ad
aggiornare l'inventario dei beni immobili e ad effettuare le conseguenti scritture contabili economico-patrimoniali, in
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rettifica alla data del 01.01.2018;
RILEVATO CHE:
• la Casa Cantoniera sita in Cavaion Veronese (VR) al Km 11+650 della SR 450 "Di Affi" e la Casa Cantoniera sita in
Lazise (VR) al Km 3+100 della SR 450 "Di Affi" risultano identificate negli inventari regionali rispettivamente nella
categoria inventariali dei "Fabbricati disponibili e dei "Terreni disponibili" con gli ID 107841 e ID 107840,
nonostante non si sia ancora perfezionato il trasferimento della proprietà dei due immobili in favore della Regione del
Veneto, così come previsto dal D.Lgs. n. 112/998, dal D.Lgs. n. 461/1999, dal D.P.C.M 21/02/2000 e dal successivo
D.P.C.M. 21/09/2001, e ciò essenzialmente per due ragioni, fra di loro strettamente interdipendenti, attribuibili, da un
lato, all'omessa indicazione dei mappali identificanti le case cantoniere nell'elenco dei beni trasferibili allegato al
verbale di consegna sottoscritto in data 01/10/2001 e, dall'altro lato, alla mancata regolarizzazione catastale dei due
immobili in questione;
• nelle more del perfezionamento del trasferimento del diritto reale mediante sottoscrizione fra Agenzia del Demanio,
Regione del Veneto ed Anas S.p.A. di un verbale di consegna delle predette case cantoniere, previo accatastamento
delle stesse al Catasto Fabbricati, considerato che i due immobili non sono ad oggi di proprietà dell'Amministrazione
regionale, in adesione al principio di "veridicità del bilancio" è necessario rettificare gli inventari regionali eliminando
i due cespiti in questione, per errore inventariati con gli ID 107841 e ID 107840, rispettivamente nelle due categorie
inventariali dei "Fabbricati disponibili " e dei "Terreni disponibili";
• detta operazione non comporta l'adozione di alcuna scrittura contabile in quando i due immobili, in ragione del
mancato completamento delle operazioni di regolarizzazione catastale, erano stati inventariali con valore contabile
pari a 0,00 euro nei procedenti Stati Patrimoniali;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed
in particolare il suo Allegato 4/3;
VISTA la Legge regionale statutaria n. 1/2012;
VISTA la Legge regionale n. 54/2012;
VISTA la nota in data 30/07/2018, prot. n. 6621, a mezzo della quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto ha trasmesso la Deliberazione n. 266/2018 avente ad oggetto il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della
Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2017, reso nell'udienza pubblica del 6 luglio 2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 178 del 13/12/2016 con il quale era stato
determinato forfettariamente, in previsione della redazione dello Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2016, il valore a
cui iscrivere i cespiti di proprietà regionale catastalmente identificati come "Unità collabenti", "Fabbricati rurali", "Fu
d'accertare" e "Fabbricati divisi in subalterni", privi di rendita catastale;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in parola;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai cespiti di proprietà immobiliare aventi ID 107836 (Casa
Cantoniera sita in Cerea al Km 324+285 su SR 10 "Padana Inferiore) e ID 107837 (Casa Cantoniera sita in Sona al
Km 288+464 su SR 11 "Padana Superiore") i valori contabili indicati nella tabella allegata al presente provvedimento
(Allegato A), determinati sulla base del loro valore catastale ai sensi di quanto previsto al punto 6), dell'Allegato 4/3,
del D.Lgs. n. 118/2011;
3. di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, ai cespiti di proprietà regionale aventi ID 107838 (Casa
Cantoniera sita in Verona al Km 297+684 su SR 11 "Padana Superiore") e ID 107839 (Casa Cantoniera sita in
Villafranca di Verona al Km 209+900 su SR 62 "Della Cisa"), censiti unicamente al Catasto Terreni con la qualità "Fu
d'accertare" senza regolarizzazione al Catasto Fabbricati e pertanto privi di rendita catastale, il valore forfettario di
100,00 euro cadauno, secondo quanto previsto dal decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e
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Patrimonio n. 178 del 13/12/2016;
4. di aggiornare, conseguentemente all'attribuzione dei valori contabili di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli inventari
regionali;
5. di registrare, in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti 1), 2) e 3), alla data del 01/01/2018, in quanto
trattasi di "operazioni di rettifica", le conseguenti scritture contabili economico-patrimoniali, necessarie alla corretta
redazione del prossimo Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018;
6. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli inventari regionali eliminando le due case cantoniere
erroneamente inventariate, rispettivamente nelle categorie dei "Fabbricati disponibili" e dei "Terreni disponibili", con
l'ID 107841 (Casa Cantoniera sita in Cavaion Veronese al Km 11+650 della SR 450 "Di Affi") e l'ID 107840 (Casa
Cantoniera sita in Lazise al Km 3+100 su SR 450 "Di Affi"), in quanto non ancora trasferite in proprietà della
Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

65

del 25/10/2018

pag. 1/1

DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
ID

DESCRIZIONE IMMOBILE

CATEGORIA INVENTARIALE

VALORE CAT

107836

Casa Cantoniera - Cerea (VR) al Km: 324+285 su SR 10 Padana Inferiore

fabbricati disponibili

85.508,64

107837

Casa Cantoniera - Sona (VR) al Km: 288+464 su SR 11 Padana Superiore

fabbricati disponibili

96.828,48
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(Codice interno: 381918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 76 del 09 novembre
2018
Nomina Commissione tecnica per la valutazione di congruità di proposta irrevocabile di acquisto inerente la
procedura per la alienazione del terreno di proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Rovigo fg. 45 mapp.
907, sito in Comune di Adria (RO).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito della procedura disciplinata dalla L.R. 45/2017 art. 51 "Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", con il presente provvedimento, si procede, alla nomina di una
Commissione tecnica per la valutazione di congruità di proposta irrevocabile di acquisto del terreno di proprietà regionale
catastalmente censito in Comune di fg. 45 mapp. 907, sito in Comune di Adria (RO).

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• il terreno sito in Comune di Adria (RO) di proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Rovigo fg. 45
mapp. 907, è stato oggetto, sulla base del prezzo di stima di Euro 31.400,00, di più esperimenti d'asta pubblica
finalizzati alla vendita, tutti andati deserti;
• con DGR n. 595/2018 la Giunta regionale ha autorizzato il ricorso a trattativa diretta con prezzo di pronto realizzo non
inferiore il 25% del valore di stima, per il terreno sito in Comune di Adria (RO) e catastalmente censito al fg. 45
mapp. 907, ed ha incaricato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a procedere agli adempimenti conseguenti,
nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
• con decreto n. 194 del 23.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla
procedura di alienazione a mezzo trattativa diretta, rideterminando il prezzo base della trattativa diretta in Euro
23.550,00 approvando l'avviso di trattativa diretta e i relativi allegati, trattativa andata poi deserta come da presa atto
decreto n. 253 del 28.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• in questo contesto, l'art. 51 della Legge Regionale 29.12.2017, n. 45 ha introdotto alcune ulteriori significative
modifiche alla Legge Regionale 18.03.2011, n.7, modifiche che hanno determinato la necessità di un ulteriore
aggiornamento del piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale;
• la citata disposizione prevede, tra l'altro, che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici
o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle
procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta
irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di
congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato";
• la garanzia dovrà essere prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di evidenza pubblica, per
un importo non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a Euro 150.000 e del 5 % per importi superiori.
Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini
dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di
trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio
e della contabilità generale dello Stato, le procedure concorsuali di vendita potranno prevedere, entro termini
predeterminati dal bando, forme di rilancio successivo, anche telematico, da parte del proponente e del miglior
offerente, ai sensi dell'art. 73 comma a) e 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni. Il
tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno. Qualora invece
il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta
irrevocabile d'acquisto;
• con la successiva DGR n. 1148/2018 si è proceduto quindi ad approvare un ulteriore aggiornamento del Piano di
valorizzazione e/o alienazione e ad adeguare le linee guida, che consentono di far precedere gli esperimenti di asta
pubblica da preventivi avvisi di manifestazione di interesse;
• con decreto n. 26 del 20.08. 2018 il Direttore dell'Unità Organizzativa Patrimonio e demanio individuati i beni
passibili di essere alienati previo presentazione di proposte irrevocabili di acquisto ha dato avvio alla predetta
procedura;
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• nell'ambito di tale innovativo quadro normativo è pervenuta, per il bene in questione, una proposta irrevocabile di
acquisto in busta chiusa e sigillata;
RICHIAMATA la DGR n. 2279/2016 e ritenuto di dover procedere alla valutazione di congruità avvalendosi di professionalità
interne, coordinate dal direttore della U.O. Patrimonio e demanio Arch. Carlo Canato;
CONSIDERATO che si tratta di procedere, come previsto dalla L.R. 45/2017 art. 51, alla verifica della congruità dell'offerta;
RITENUTO opportuno nominare una commissione tecnica interna individuando quali componenti l'Arch. Carlo Canato
Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio, l'Arch. Lucia Scuderi e il Geom. Giunio Giusto Furlan funzionari della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. 45/2017, all'art. 51;
VISTA la DGR n.2279/2016;
VISTA la DGR n. 2035/2017;
VISTA la DGR n. 1148/2018;
VISTI i decreti n. 433 del 28.09.2017, n. 530 del 14.11.2017, n. 574 del 06.12.2017, n. 591 del 13.12.2017, n. 74 del
05.03.2018, n. 194 del 23.05.2018 e n. 253 del 28.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTI gli avvisi d'asta pubblicati nel BUR della Regione del Veneto n. 95 del 06.10.2017 e n. 123 del 22.12.2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che la verifica di congruità della proposta irrevocabile di acquisto del terreno, di proprietà regionale
catastalmente censito in Comune di Rovigo fg. 45 mapp. 907, sito in Comune di Adria (RO), sarà effettuata
avvalendosi di professionalità interne alla U.O. Patrimonio e demanio;
2. di nominare la Commissione che valuterà la congruità di proposta irrevocabile di acquisto del terreno di proprietà
regionale catastalmente censito in Comune di Rovigo fg. 45 mapp. 907, sito in Comune di Adria (RO), individuando
quali della commissione stessa l'Arch. Carlo Canato, l'Arch. Lucia Scuderi e il Geom. Giunio Giusto Furlan funzionari
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 381920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 123 del 04 ottobre 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione, tramite Ordine
Diretto di Acquisto su piattaforma Consip MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (O.d.A
n. 4479833; CIG n. Z5D24FC5C3) di software per sistemi operativi WINSVRSTDCORE LICSA OLP 2LIC NL GOV
(licenze a tempo indeterminato). Determina a contrarre e impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta
STUDIO DI INFORMATICA SNC (sede legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, Cap. 53100 Siena (SI), C.F. e P.IVA
n. 01193630520) la somma di € 1.232,88=(IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura - tramite Ordine
Diretto di Acquisto (ODA) su piattaforma Consip MEPA ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - di software per
sistemi operativi: WINSVRSTDCORE LICSA OLP 2LIC NL GOV, funzionale all'efficientamento del sistema di allarmistica
della Protezione Civile. Si precisa che trattasi di acquisto di licenze a tempo indeterminato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36, commi 2, lett. a) e 6;
- Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità
2016), all'art.1, commi 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- Ordinativo di Fornitura n. 4479833 su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data odierna (Allegato A).

Il Direttore
Premesso che:
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle
richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al
mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, delle attività destinate al
mantenimento e aggiornamento del SIRV, in particolare con riferimento all'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse. Si tratta principalmente di contratti di manutenzione ordinaria delle dotazioni software, di manutenzione evolutiva
di software operativi/applicativi, di servizi di assistenza specialistica e di manutenzione conservativa/evolutiva di applicativi, di
accesso alle banche dati, di contratti per l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche e di contratti legati all'erogazione di
particolari servizi;
- ai fini di cui sopra, con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda
Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi
di cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per gli ordinativi di competenza
informatica.
Posto che in attuazione della predetta deliberazione, sussiste allo stato la necessità di acquisire software per sistemi operativi:
WINSVRSTDCORE LICSA OLP 2LIC NL GOV, funzionale all'efficientamento del sistema di allarmistica della Protezione
Civile. Si precisa che trattasi di acquisto di licenze a tempo indeterminato.
Atteso che:
- l'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "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 relativi a lavori, servizi e forniture", come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017),
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dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, co. 2, lett. a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto;
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente le forniture da acquisire, le risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno della categoria merceologica "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine" con caratteristiche idonee alle esigenze operative dell'Amministrazione Regionale.
Rilevato che:
- in merito agli appalti pubblici di beni/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che
dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017. Quanto sopra è stato altresì ribadito dalla Circolare
n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi.
Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica delle condizioni
generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore
abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura (quest'ultimo ha efficacia di
accettazione dell'offerta in catalogo).
Considerato che:
- essendo il valore complessivo dei servizi in oggetto pari a € 1.010,56=(IVA esclusa) risulta possibile ai sensi di legge
acquisire gli stessi mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MEPA. L'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la formula in parola presenta peraltro i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e
dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on
line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- da un'attenta disamina dei prodotti offerti su piattaforma Consip MEPA da parte dei vari fornitori abilitati è emerso che
l'impresa STUDIO DI INFORMATICA SNC (sede legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, Cap. 53100 - Siena, C.F. e
P.IVA n. 01193630520) riporta all'interno del proprio catalogo i beni richiesti a un prezzo giudicato congruo
dall'Amministrazione Regionale.
Visto che:
- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno/conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di Acquisto in
favore della ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC (C.F./P.IVA n. 01193630520) convenzionata al Mercato Elettronico della
PA (Allegato A) per l'acquisizione dei prodotti descritti nell'ordinativo stesso, ad un prezzo di € 1.010,56= (IVA al 22%
esclusa);
- in relazione a tale Ordine Diretto d'Acquisto, è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MEPA il
corrispondente Ordinativo di Fornitura (identificato con n. 4479833 - descrizione ordine: oda1828_16core_winstd), con
conseguente assunzione della relativo obbligazione giuridica passiva.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di
impegnare, a favore dell'impresa succitata, la somma di € 1.232,88= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese
per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria e precisamente:
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Art. 15, "Sviluppo software e manutenzione evolutiva", Piano dei Conti U.2.02.03.02.001) con pagamento a 30 gg DF come di
seguito dettagliato:

Capitolo n. 7204
gestione ordinaria e precisamente: Art. 15,
"Sviluppo software e manutenzione evolutiva",
Piano dei Conti U.2.02.03.02.001

2018 compresa iva
Beneficiaria: ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC (sede € 1.232,88=
legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, Cap. 53100 - Pagamento a
Siena, C.F. e P.IVA n. 01193630520)
30 gg DF
Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale

Dato atto che:
- l'acquisto delle forniture in parola viene effettuato in via telematica mediante l'"Ordinativo di Fornitura" n. 4479833 descrizione ordine: oda1828_16core_winstd, costituente parte integrante del presente atto (Allegato A), possedendo le stesse
caratteristiche di base conformi agli standard definiti dall'Amministrazione regionale. Tale Ordinativo è stato sottoscritto ed
inviato a Consip in data odierna, configurandosi obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario determinato;
- la spesa di cui si prevede l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
- al presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), il codice CIG n.
Z5D24FC5C3;
- l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, i controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) art. 36, commi 2, lett. a) e 6, come modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del
07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" nonchè la Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n.
232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002;
- VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTE le "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa)" approvate con DGR n.
1475 del 18/09/2017;
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 32 del 30/12/2016, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 81/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura n. 4479833 perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MEPA a beneficio della ditta
STUDIO DI INFORMATICA SNC - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.
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decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che con il perfezionamento in data odierna dell'Ordinativo di Fornitura identificato con n. 4479833
(Allegato A) relativo all'Ordine Diretto d'Acquisto - ODA su piattaforma Consip MEPA per l'acquisizione di software
per sistemi operativi WINSVRSTDCORE LICSA OLP 2LIC NL GOV (licenze a tempo indeterminato)
all'efficientamento del sistema di allarmistica della Protezione Civile, a favore della ditta STUDIO DI
INFORMATICA SNC (sede legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, Cap. 53100 - Siena, C.F. e P.IVA n.
01193630520) è stata aggiudicata alla stessa la fornitura di cui si tratta con conseguente assunzione della relativa
obbligazione giuridica passiva;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva ammontante a € 1.232,88=(IVA al 22% inclusa)
necessaria alla fornitura dei beni riportati nell'ordinativo (Allegato A), a fronte della positiva verifica di congruità
tecnico-economica delle prestazioni offerte rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione regionale;
4. di conferire - ai sensi dell'art. 36, co. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - all'impresa STUDIO DI INFORMATICA
SNC (C.F./P.IVA n. 01193630520) l'incarico di fornire i beni in oggetto, al prezzo complessivo di € 1.232,88=(IVA
inclusa) ed alle condizioni riportate nel relativo ordine, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
5. di corrispondere a favore dell'impresa STUDIO DI INFORMATICA SNC (C.F. e P.IVA n. 01193630520) la somma
di € 1.232,88=(IVA inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale;
6. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di € €
1.232,88=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria e precisamente: Art. 15, "Sviluppo software e
manutenzione evolutiva", Piano dei Conti U.2.02.03.02.001), con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di
seguito dettagliato:

Capitolo n. 7204
gestione ordinaria e precisamente: Art. 15,
"Sviluppo software e manutenzione evolutiva",
Piano dei Conti U.2.02.03.02.001

2018 compresa iva
Beneficiaria: ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC (sede € 1.232,88=
legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, Cap. 53100 - Pagamento a
Siena, C.F. e P.IVA n. 01193630520)
30 gg DF
Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale

7. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 6) del presente dispositivo avverrà entro il 30/11/2018 e che
il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/10/2018;
8. di stabilire che l'ordine di fornitura del servizio è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale;
10. di attestare che il pagamento - il quale verrà effettuato nell'annualità 2018 - è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo NPS_11047166 (agli atti); b) l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai
controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.; c) il pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della
fornitura, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
13. di dare atto che l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo
all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
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14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
18. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
(Codice interno: 382173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
8 del 13 novembre 2018
Procedura per l'acquisto del servizio di rassegna stampa mediante procedura negoziata, previo svolgimento di
un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nomina componenti della
Commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte. CIG n. 7648942A9C.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede alla nomina del Presidente e dei componenti della Commissione giudicatrice preposta
all'esame delle offerte per l'acuisto del servizio di rassegna stampa, cartacea e audio/video, per l'Ufficio stampa della Giunta
regionale, in conformità agli articoli n. 77 e n. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DDR n. 3 del 09.10.2018
RDO n. 2104591 del 31.10.2018

Il Direttore
PREMESSO che con decreto del Direttore della Direzione Relazioni internazionali Comunicazione e SISTAR n. 3 del
09.10.2018 è stata avviata la procedura per l'acquisizione del servizio di rassegna stampa, cartacea e audio/video, per l'Ufficio
Stampa della Giunta Regionale, tramite procedura negoziata, previo svolgimento di una indagine di mercato, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici";
CONSIDERATO che con il citato decreto sono stati approvati il disciplinare di gara e il capitolato di servizio e che l'appalto
per la fornitura del servizio di rassegna stampa è composto da un unico lotto;
DATO ATTO che detta procedura negoziata viene svolta mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici
abilitati al bando MEPA "Servizi di informazione e marketing" - codice CPV 79820000-8, attraverso una Richiesta di Offerta RDO nel seguito - da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma
2, del medesimo Codice;
DATO ATTO, altresì, che il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione è stato nominato, con il decreto
citato, Responsabile Unico del Procedimento - RUP - e come tale incaricato di adottare ogni successivo atto ritenuto necessario
per lo svolgimento della procedura in argomento;
CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2018 è stato pubblicato, sul Profilo del Committente, l'avviso di indagine di mercato
finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla RDO sopra menzionata;
PRESO ATTO che in data 29 ottobre 2018, esperite le verifiche previste dal predetto avviso, sono stati individuati gli operatori
economici da invitare alla RDO in parola;
CONSIDERATO che in data 31 ottobre 2018 è stata lanciata sul MEPA la RDO n. 2104591 per la presentazione delle offerte,
rivolta ai 6 operatori economici individuati con l'indagine di mercato in argomento;
PRESO ATTO che l'invito alla presentazione delle offerte è scaduto il giorno 9 novembre 2018 alle ore 18 e che entro tale
termine risultano pervenute n. 3 offerte;
CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC attuative del Codice recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il controllo della
documentazione amministrativa è svolto dal RUP mentre, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici "Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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";
VISTA la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 "Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" con la quale sono state adottate le Linee guida
n. 5 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera ANAC n. 4 del 10.01.2018, la cui
operatività è rinviata all'istituzione di detto Albo nazionale;
CONSIDERATO che l'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici prevede che "i commissari non devono avere svolto
né possono svolgere nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui l'affidamento
tratti";
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice in possesso di adeguata professionalità,
ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico, i sottoelencati dipendenti, aventi adeguata professionalità, come da curricula pubblicati sul
Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente":
• Dott. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con funzioni
di Presidente;
• Dott.ssa Giulia Millevoi, Direttore U.O. Enti locali, Riordino territoriale e Grandi eventi della Direzione Enti locali e
servizi elettorali, con funzioni di Presidente supplente;
• Dott.ssa Paola Fusetti, P.O. Gestione crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione della Direzione Lavoro, con
funzioni di componente effettivo;
• Dott.ssa Paola Gajotto, P.O. Consulenza Enti locali e gestione Fondi Comuni di Confine della Direzione Enti locali e
servizi elettorali, con funzioni di componente supplente;
• Dott. Marcello Zanovello, Coordinamento Internet dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, con
funzioni di componente effettivo;
• Sig. Renato della Valentina, P.O. Inserzionistica e immagine coordinata, con funzioni di componente supplente;
• Dott.ssa Silvia Zanirato, P.O. Rapporti con i media e gestione affidamento servizi di comunicazione dell'Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione, con funzioni di Segretario verbalizzante;
• Dott.ssa Cecilia Grazzini, Esperto amministrativo in comando presso la Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR, con funzioni di Segretario verbalizzante supplente;
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell' art. 77 del Codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, per le motivazioni di cui alle premesse, quali componenti della Commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte di gara per l'affidamento del servizio di rassegna stampa cartacea e audio/video per l'Ufficio
stampa della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i sottoelencati
dipendenti:
• Dott. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con funzioni
di Presidente;
• Dott.ssa Giulia Millevoi, Direttore U.O. Enti locali, Riordino territoriale e Grandi eventi della Direzione Enti locali e
servizi elettorali, con funzioni di Presidente supplente;
• Dott.ssa Paola Fusetti, P.O. Gestione crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione della Direzione Lavoro, con
funzioni di componente effettivo;
• Dott.ssa Paola Gajotto, P.O. Consulenza Enti locali e gestione Fondi Comuni di Confine della Direzione Enti locali e
servizi elettorali, con funzioni di componente supplente;
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• Dott. Marcello Zanovello, P.O. Coordinamento Internet dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, con
funzioni di componente effettivo;
• Sig. Renato della Valentina, P.O. Inserzionistica e immagine coordinata, con funzioni di componente supplente;
• Dott.ssa Silvia Zanirato, P.O. Rapporti con i media e gestione affidamento servizi di comunicazione dell'Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione, con funzioni di Segretario verbalizzante;
• Dott.ssa Cecilia Grazzini, Esperto amministrativo in comando presso la Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR, con funzioni di Segretario verbalizzante supplente;
3. di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i curricula dei
componenti della Commissione in parola sono pubblicati sul Profilo del Committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente";
4. di comunicare il presente provvedimento ai componenti effettivi e supplenti della Commissione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Diego Vecchiato
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(Codice interno: 382174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
9 del 14 novembre 2018
Aggiudicazione definitiva all'Agenzia di stampa ITALPRESS. S.r.L., dell'appalto per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 31.12.2019).
Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 21 agosto 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016. Codice CIG n. ZA324D3902.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione delle procedure di gara e alla verifica sul possesso dei
requisiti come prescritto dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva all'Agenzia di
stampa ITALPRESS. S.r.L., dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la
durata di un anno (periodo 1.1.2019 31.12.2019).

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1233 del 21 agosto 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di servizi
giornalistici e di informazione da parte della Giunta regionale, sulla base di quanto espresso dal Capo Ufficio stampa, il quale
ha ribadito la necessità di continuare ad avvalersi per il periodo 2018-2019 dei servizi di informazione e giornalistici sino ad
oggi resi dalle seguenti Agenzie di Stampa: ANSA, ADNKRONOS, AGI, AGRA PRESS, ASKANEWS, DIRE, ITALPRESS,
VISTA ed AGRICOLA;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR è stata
incaricata di procedere all'acquisizione dei predetti servizi, con le seguenti modalità individuate dalla medesima Direzione:
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della
Legge n. 449/1997, dell'art.7 della Legge n. 198/2016 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016, ovvero mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e secondo le indicazioni
operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
DATO ATTO che con la DGR n. 1233/2018 la Dott.ssa Francesca Del Favero Direttore dell'Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto
legislativo n. 50/2016, per la procedura di gara in argomento;
RILEVATO che con la DGR n. 1233/2018 è stato determinato l'importo complessivo delle obbligazioni di spesa relative alle
procedure per l'acquisizione dei servizi giornalistici e di informazione per la Giunta regionale per l'anno 2018-2019 in Euro
460.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso), ai cui impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese
per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 339.000,00 (IVA ed ogni altro onere
compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di
Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che, sulla base della spesa storica impegnata per i precedenti affidamenti, per l'acquisizione del servizio in
parola presso l'Agenzia di stampa ITALPRESS. S.r.L., inferiore alla soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, si è proceduto
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la lettera di invito prot. n. 366339 del 10 settembre 2018, con la quale è stato chiesto all'Agenzia di stampa
ITALPRESS. S.r.L., di presentare la propria proposta per la fornitura di servizi di informazione giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno, in conformità alle indicazioni fornite dalla lettera medesima;
VISTA la proposta formulata dall'Agenzia di stampa ITALPRESS. S.r.L., con nota in data 14 settembre 2018, acquisita al prot.
n. 374060 in data 14 settembre 2018, integrata con successiva nota acquisita al protocollo regionale n. 385495 del 24 settembre
2018 e depositata agli atti della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, in cui sono stati dettagliati
contenuti, modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi per l'importo complessivo di € 9.990,00, IVA esclusa, €
10.389,60, IVA inclusa;
DATO ATTO che, la predetta proposta è stata trasmessa con nota prot. n. 385944 del 24.09.2018 al Capo Ufficio stampa per
l'acquisizione del parere di competenza e che il medesimo non ha formulato rilievi nei termini indicati, con ciò intendendosi
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positivo il parere sull'offerta stessa;
DATO ATTO che il RUP alla presenza di due testimoni in apposito Seggio di gara, ha esaminato la documentazione
amministrativa e tecnica inoltrata dall'Agenzia di stampa ITALPRESS. S.r.L., e l'ha considerata completa e corretta, come
attestato dai verbali in data 18 settembre 2018 e 2 ottobre 2018, agli atti della Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il RUP ha effettuato le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati da ITALPRESS, e che le stesse si sono concluse con esito
positivo;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Agenzia di stampa
ITALPRESS. S.r.L., avente sede legale in Palermo, C.F. e P. IVA 01868790849, dell'appalto per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 - 31.12.2019) per la spesa
complessiva di € 9.990,00, IVA esclusa, € 10.389,60, IVA inclusa;
RITENUTO parimenti di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria, Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 agosto 2018;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva all'Agenzia di stampa ITALPRESS S.r.L. avente sede legale in Palermo C.F. e P. IVA
01868790849, l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata
di un anno (periodo 1.1.2019 - 31.12.2019) per la spesa complessiva di € 9.990,00, IVA esclusa, € 10.389,60, IVA
inclusa;
3. di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria, Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione,
sarà assunto l'impegno di spesa a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 3426 "Spese per le attività di
informazione della Giunta regionale" per l'importo di
5. € 10.389,60 (IVA inclusa) del Bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33, nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Diego Vecchiato
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(Codice interno: 382175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
10 del 14 novembre 2018
Aggiudicazione definitiva all'Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, dell'appalto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 -31.12.2019).
Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 21 agosto 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016. Codice CIG n. Z0C24D3882.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione delle procedure di gara e alla verifica sul possesso dei
requisiti come prescritto dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva alla Agenzia di
stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 31.12.2019).

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1233 del 21 agosto 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di servizi
giornalistici e di informazione da parte della Giunta regionale, sulla base di quanto espresso dal Capo Ufficio stampa, il quale
ha ribadito la necessità di continuare ad avvalersi per il periodo 2018-2019 dei servizi di informazione e giornalistici sino ad
oggi resi dalle seguenti Agenzie di Stampa: ANSA, ADNKRONOS, AGI, AGRA PRESS, ASKANEWS, DIRE, ITALPRESS,
VISTA ed AGRICOLA;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR è stata
incaricata di procedere all'acquisizione dei predetti servizi, con le seguenti modalità individuate dalla medesima Direzione:
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della
Legge n. 449/1997, dell'art.7 della Legge n. 198/2016 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016, ovvero mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e secondo le indicazioni
operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
DATO ATTO che con la DGR n. 1233/2018 la Dott.ssa Francesca Del Favero Direttore dell'Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto
legislativo n. 50/2016, per la procedura di gara in argomento;
RILEVATO che con la DGR n. 1233/2018 è stato determinato l'importo complessivo delle obbligazioni di spesa relative alle
procedure per l'acquisizione dei servizi giornalistici e di informazione per la Giunta regionale per l'anno 2018-2019 in Euro
460.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso), ai cui impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese
per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 339.000,00 (IVA ed ogni altro onere
compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di
Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che, sulla base della spesa storica impegnata per i precedenti affidamenti, per l'acquisizione del servizio in
parola presso l'Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, inferiore alla soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, si è
proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la lettera di invito prot. n. 366372 del 10 settembre 2018, con la quale è stato chiesto all'Agenzia di stampa quotidiana
AGRICOLA SRLS, di presentare la propria proposta per la fornitura di servizi di informazione giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno, in conformità alle indicazioni fornite dalla lettera medesima;
VISTA la proposta formulata dall'Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, con nota in data 14 settembre 2018,
acquisita al prot. n. 375290 in data 17 settembre 2018 e depositata agli atti della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, in cui sono stati dettagliati contenuti, modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi per
l'importo complessivo di € 5.000,00, IVA esclusa, € 5.200,00, IVA inclusa;
DATO ATTO che, la predetta proposta è stata trasmessa con nota prot. n. 385944 del 24.09.2018 al Capo Ufficio stampa per
l'acquisizione del parere di competenza e che il medesimo non ha formulato rilievi nei termini indicati, con ciò intendendosi
positivo il parere sull'offerta stessa;
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DATO ATTO che il RUP alla presenza di due testimoni in apposito Seggio di gara, ha esaminato la documentazione
amministrativa e tecnica inoltrata dalla Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, e l'ha considerata completa e
corretta, come attestato dai verbali in data 18 settembre 2018 e 2 ottobre 2018, agli atti della Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il RUP ha effettuato le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, che
le stesse si sono concluse con esito positivo;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Agenzia di stampa
quotidiana AGRICOLA SRLS, avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA 12861821002, dell'appalto per la fornitura di servizi
di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 -31.12.2019) per la spesa
complessiva di € 5.000,00, IVA esclusa, € 5.200,00, IVA inclusa;
RITENUTO altresì di stipulare il contratto con l'Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 agosto 2018;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva alla Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, avente sede legale in Roma,
C.F. e P. IVA 12861821002, l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale
per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 -31.12.2019) per la spesa complessiva di € 5.000,00, IVA esclusa, €
5.200,00, IVA inclusa;
3. di stipulare digitalmente la lettera-contratto con l'Agenzia di stampa quotidiana AGRICOLA SRLS, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione,
sarà assunto l'impegno di spesa a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 3426 "Spese per le attività di
informazione della Giunta regionale" per l'importo di
€ 5.200,00 (IVA inclusa) del Bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33, nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Diego Vecchiato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 382162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 474 del 24 ottobre 2018
Affidamento definitivo della trattativa diretta n. 647349 sul MEPA, per l'acquisizione di un modulo integrativo alle
banche dati giuridiche on-line "Legge d'Italia". C.I.G. ZBE2509F19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'affidamento definitivo alla Società Wolters Kluwer Italia S.r.l., all'impegno di spesa e
all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta con Decreto del Direttore
della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 431 del 2 ottobre 2018 relativa alla trattativa diretta sul sistema MEPA n.
647349 per l'acquisizione di un modulo integrativo alle banche dati giuridiche on-line "Leggi d'Italia", denominato "In Pratica
GDPR. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Dei Contratti Pubblici";
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 431 del 2 ottobre 2018, con il quale il
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport ha dato avvio alla trattativa diretta tramite MEPA all'acquisto del
modulo integrativo alle banche dati giuridiche on-line "Leggi d'Italia", denominato "In Pratica GDPR", presso la società
Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
DATO ATTO che, con il richiamato decreto sono state prenotate a favore della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., di Assago
(MI) - C.F. 10209790152, sul capitolo n. 005140 "Spese per acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio di
previsione 2018-2020, all'art. 010 "Utenze e canoni", PdC 1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line, che
presenta sufficiente disponibilità, in base all'esigibilità della obbligazione, l'importo di Euro 640,50 IVA inclusa per l'esercizio
2018 (al n. 00007921) e di Euro 1.098,00 IVA inclusa per l'esercizio 2019 (al n. 00001397), per complessivi Euro 1.738,5;
DATO ATTO che alla trattativa avviata in MEPA n. 347349 è seguita l'offerta n. 351363 della società Wolters Kluwer Italia
S.r.l. in data 17 ottobre 2018 di Euro 1.425,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che il fornitore è possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
VALUTATO che il procedimento di affidamento si è svolto regolarmente secondo le modalità previste dalla normativa
vigente;
RITENUTO di poter procedere all'acquisto della fornitura del modulo integrativo alle banche dati giuridiche on-line "Leggi
d'Italia", denominato "In Pratica GDPR" dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
PRESO ATTO che i contratti relativi a pubblici lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità, in modalità
e con firma elettronica, secondo le prescrizioni del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
CONSIDERATO che la stipula del contratto risulta possibile anche prima dei trentacinque giorni dall'aggiudicazione previsti
dall'art.32, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la trattativa in oggetto rientra nella casistica prevista dal medesimo
articolo al comma 10, lett.a), per la quale il termine dilatorio non si applica;
RILEVATO che il contratto tra le parti è concluso a seguito della accettazione della proposta del fornitore, all'atto del
caricamento del documento dell'offerta e stipula della trattativa diretta, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, sulla
piattaforma MEPA;
DATO ATTO che la spesa di cui si autorizza l'impegno con il presente Decreto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n.47 del 29 dicembre 2017 che approva il Bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTO il D. lgs. n.118/2011 modificato e integrato dal D. lgs. n.126/2014;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. la fornitura del modulo integrativo alle banche
dati giuridiche on-line "Leggi d'Italia", denominato "In Pratica GDPR", di cui all'offerta n. 351363 presentata in
trattativa diretta n. 647349 MEPA - CIG. n. ZBE2509F19 - come in premessa indicato;
3. di impegnare a favore della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., di Assago (MI) - C.F. 10209790152, sul capitolo n.
005140 "Spese per acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio di previsione 2018-2020, all'art. 010
"Utenze e canoni", PdC 1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line, che presenta sufficiente
disponibilità, in base all'esigibilità delle obbligazione, l'importo di Euro 640,50 IVA inclusa per l'esercizio 2018 (già
prenotata al n. 00007921) e di Euro 1.098,00 IVA inclusa per l'esercizio 2019 (già prenotata al n. 00001397), per
complessivi Euro 1.738,5;
4. di liquidare a favore della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., di Assago (MI) - C.F. 10209790152 l'importo di Euro
640,50. = IVA inclusa, entro il corrente esercizio, e l'importo di Euro 1.098,00 nell'esercizio 2019, su presentazione di
regolare fattura con pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa e sulla base dell'espletamento delle
procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
5. di firmare digitalmente il documento di stipula della trattativa diretta n. 647349 generato automaticamente dal sistema
MEPA e contenente tutti i dati essenziali del contratto;
6. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è esigibile per Euro 640,50 entro l'esercizio 2018 e per Euro
1.098,00 entro l'esercizio 2019;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento risulta perfezionata;
9. di dare atto che il programma di pagamento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che l'impegno disposto con il presente atto non è correlato agli obiettivi DEFR;
12. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n.118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
13. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
14. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale e nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
15. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento.
16. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382649)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1740 del 19 novembre 2018
Autorizzazione all'assegnazione di un contributo regionale a favore del CUR - Consorzio Università Rovigo per
l'Anno Accademico 2018/2019. Legge regionale 30/12/2016, n. 30, articolo 108.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'assegnazione di un contributo regionale al CUR - Consorzio Università Rovigo
per sostenere la realizzazione in Rovigo, nell'Anno Accademico 2018/2019, di corsi di laurea, di laurea magistrale e di un
dottorato di ricerca. Il presente provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 108 della L.R. 30/12/2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" stabilisce che la Regione del
Veneto promuova la realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio della provincia di Rovigo mediante contributi per
l'avvio e lo svolgimento di attività didattiche e formative di livello universitario, idonee a promuovere l'occupazione e a
favorire un migliore equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il CUR - Consorzio Università Rovigo (di seguito
Consorzio).
Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi su presentazione di apposita domanda
adeguatamente documentata, corredata della descrizione degli interventi programmati, e da un piano di spesa. Il soggetto
beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute ad ultimazione degli
interventi finanziati.
Per il corrente esercizio 2018, per gli effetti della L.R. n. 37 del 30/10/2018, recante "Seconda variazione generale al bilancio
di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto", si è dato corso al rifinanziamento dell'articolo 108 della L.R. n. 30/2016,
per l'importo di € 50.000,00.
Il Consorzio, C.F. 00947640298, è stato costituito dalla Provincia di Rovigo, dal Comune di Rovigo e dalla Camera di
Commercio di Venezia, Rovigo Delta lagunare con l'intento di assicurare, nel territorio della provincia di Rovigo, il
raggiungimento di una serie di finalità quali l'istituzione, il funzionamento e la gestione di corsi a livello universitario,
avvalendosi delle Università del Veneto e di altri soggetti abilitati per legge.
Gli studenti che si sono iscritti ai corsi istituiti presso la sede universitaria di Rovigo sono complessivamente aumentati nel
corso del tempo passando da n. 1.300, nell'Anno Accademico (A.A.) 2005/2006, a n. 2.400 nell'A.A. 2012/2013.
A decorrere dall'A.A. 2013/2014 è stato introdotto il numero programmato per contenere le iscrizioni ai corsi di studio, con
particolare riferimento al corso in "Scienze dell'educazione e della Formazione", e ciò ha determinato una parziale flessione del
numero delle immatricolazioni sebbene rimangano sempre ragguardevoli.
Nell'A.A. 2016/2017 il numero degli iscritti è stato superiore alle 2.000 unità e il trend per l'A.A. 2017/2018 si è attestato
vicino a questo numero con un significativo aumento del numero dei nuovi iscritti al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.
Con nota prot. n. 1073 del 29/10/2018, acquisita con protocollo regionale n. 438930 del 29/10/2018, il Consorzio ha inviato la
domanda di ammissione al contributo regionale di cui sopra, la Relazione descrittiva della proposta progettuale per l'A.A.
2018/2019 ed il relativo Piano economico-finanziario preventivo.
In particolare, per l'A.A. 2018/2019 i corsi di studio universitari previsti sono i seguenti:
1. Corso di laurea in "Scienze dell'educazione e della formazione",
2. Corso di laurea in "Diritto dell'economia",
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3. Corsi di laurea delle professioni sanitarie: (Corsi in "Educazione professionale", "Infermieristica" e "Tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia"),
4. Corso di laurea magistrale in "Management dei servizi educativi e formazione continua",
5. Corso di laurea magistrale in "Ingegneria meccanica",
6. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza",
7. Dottorato di ricerca in "Diritto dell'Unione Europea".
Premesso quanto sopra, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere quantificato in
€ 50.000,00, come da rifinanziamento di cui alla L.R. n. 37/2018 sopra citata.
L'importo del contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risultasse che il Consorzio non abbia
portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato
nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione descrittiva della proposta progettuale per l'A.A. 2018/2019, di
cui sopra.
Considerato che:
• le norme contabili del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., recepite con la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020" subordinano l'assegnazione del contributo alla preesistenza della
sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa;
• nel capitolo di spesa n. 103309 "Azioni regionali a favore del Consorzio Università di Rovigo" del bilancio regionale
di previsione pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47, sono attualmente disponibili € 50.000,00
in termini di competenza e di cassa,
si ritiene opportuno autorizzare l'assegnazione di un contributo di € 50.000,00, demandando ad un successivo atto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dell'obbligazione e del correlato impegno di spesa, che verrà liquidato
anticipatamente in un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a seguito di presentazione da parte del Consorzio di
una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da
una nota di debito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 in regola con la normativa in materia di imposta
di bollo, nonché di polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi.
Il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Direzione Formazione e
Istruzione secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque entro l'esercizio 2020; resta inteso che le
somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili.
La Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica rendicontale tenendo conto delle disposizioni del "Vademecum
beneficiari contributi regionali" di cui al Decreto sopra citato n. 556/2017. Il Consorzio dovrà presentare ai competenti uffici
regionali la documentazione prevista dal DDR n. 556/2017 secondo le modalità di trasmissione ivi indicate.
In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla
Direzione Formazione e Istruzione.
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.;
VISTO lo Statuto del CUR - Consorzio Università Rovigo Rep. n. 74321 del 20/09/1995;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 30 ed in particolare l'art. 108;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
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VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47;
VISTA la L.R. 30/10/2018, n. 37;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
VISTA la domanda di ammissione al contributo regionale inviata dal CUR - Consorzio Università Rovigo con nota prot. n.
1073 del 29/10/2018, acquisita con protocollo regionale n. 438930 del 29/10/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'assegnazione del contributo regionale di € 50.000,00 a favore del CUR - Consorzio Università Rovigo,
C.F. 00947640298, per sostenere la realizzazione in Rovigo dei corsi di studi universitari indicati in premessa
nell'Anno Accademico 2018/2019;
3. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 103309 "Azioni regionali a favore del Consorzio Università di Rovigo" del bilancio regionale
di previsione pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47, esercizio di imputazione 2018;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
precedente punto 3, attesta che il medesimo presenta sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che il contributo sarà liquidato anticipatamente in un'unica soluzione, entro l'esercizio finanziario 2018, a
seguito di presentazione da parte del CUR - Consorzio Università Rovigo di una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvio dei corsi programmati, accompagnata da una nota di debito ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 26/10/1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo,
nonché di polizza fideiussoria redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
7. di stabilire che, ai fini della verifica rendicontale, il CUR - Consorzio Università Rovigo, entro l'esercizio 2020, e
comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione delle attività, dovrà presentare alla Direzione Formazione e
Istruzione la documentazione prevista dal DDR n. 556 del 15/05/2017, restando inteso che le somme non rendicontate
non saranno ritenute ammissibili;
8. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risultasse che il CUR Consorzio Università Rovigo non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente
sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel Piano economico finanziario preventivo e nella Relazione
descrittiva della proposta progettuale per l'Anno Accademico 2018/2019, trasmessi con nota prot. n. 1073 del
29/10/2018, acquisita con protocollo regionale n. 438930 del 29/10/2018, e che in ogni caso il contributo riconosciuto
non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e
Istruzione;
9. di stabilire che la Direzione Formazione e Istruzione effettuerà la verifica tenendo conto delle disposizioni del
"Vademecum beneficiari contributi regionali" di cui al DDR n. 556 del 15/05/2017;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e
conseguente atto si rendesse necessario in relazione alla realizzazione delle attività oggetto del presente
provvedimento;
11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382792)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1746 del 19 novembre 2018
Approvazione di un piano di investimento per acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale a valere sulle
reiscrizioni di somme vincolate iscritte in bilancio regionale con DD.GG.RR. n. 1204/2018 e n. 1285/2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un piano di investimento per l'acquisto di autobus per il traporto pubblico locale.
Verranno utilizzate le risorse rese disponibili dalle reiscrizioni in conto avanzo approvate con DGR n. 1204 del 14/08/2018 e
con DGR n. 1285 del 10/09/2018. Tali risorse, pari ad euro 700.699,35, derivano da economie realizzate in programmi di
investimento attuati con il medesimo scopo negli anni passati.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha periodicamente avviato, sulla base delle risorse disponibili, dei programmi di investimento nel
settore del trasporto pubblico locale (TPL) con lo scopo di rinnovare le flotte destinate all'espletamento dei servizi. Si volge ora
l'attenzione ad alcuni programmi di investimento che, nel recente passato, hanno registrato delle economie:
• finanziamento di cui all'art. 18 ter del DL 13/05/1991, n. 151 e di cui alla L. 12/07/1991, n. 202, per euro 447.922,71;
• finanziamento di cui all'art. 2, comma 5 della L. 18/06/1998, n. 194, per euro 110.463,56;
• finanziamento di cui al DM 21/05/2001, per euro 2.041,02;
• finanziamento di cui all'art. 13, comma 2 della L. 01/08/2002, n. 166 e di cui al DM 05/05/2003 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, per euro 140.272,06.
Le economie sopra evidenziate ammontano complessivamente ad euro 700.699,35. Con la DGR n. 1204 del 14/08/2018 e la
DGR n. 1285 del 10/09/2018, tali economie sono state iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2018 e sono pertanto
disponibili per essere assegnate e quindi impegnate.
Il presente provvedimento definisce il riparto di queste risorse e avvia un piano di investimento nel quale all'acquisto di nuovi
autobus sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il servizio. Pertanto, l'avvio di questa iniziativa risulta coerente con
gli obiettivi delle azioni programmate nel periodo 2013-2020 dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
(P.R.T.R.A), con particolare riferimento alle linee programmatiche di intervento nell'area A7 "Interventi sul trasporto
passeggeri" (azione 3c: "Svecchiamento parco mezzi mobilità collettiva"). Inoltre, la riprogrammazione delle economie
vincolate in questione rientra nell'obiettivo strategico n. 100201 del vigente DEFR 2018-2020, denominato "Ammodernare il
parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale" e, nello specifico, nell'attività 4 "Riprogrammazione economie a
destinazione vincolata per il rinnovo parco autobus".
L'entità dei fondi a disposizione non consente di operare un riparto tra tutti i soggetti che in Regione operano nel settore del
TPL su gomma. Infatti, considerando un'intensità di contributo massima pari al 60% del costo dell'autobus (IVA esclusa), in
linea con tutti i recenti provvedimenti di riparto, si stima che possano essere acquistati orientativamente 5 autobus standard.
Tale considerazione, unita al fatto che i fondi disponibili costituiscono quanto non è stato utilizzato in altri programmi di
investimento, suggerisce di valutare il criterio di assegnare queste risorse alle aziende di TPL che abbiano ricevuto, negli ultimi
anni, meno contributi per il rinnovo della flotta.
L'Allegato A alla presente deliberazione fotografa a tal fine il valore economico dei contributi assegnati alle diverse aziende
nel quinquennio 2014-2018. La graduatoria di assegnazione scaturisce ordinando le aziende in base al rapporto tra contributi
assegnati e percorrenze (servizi minimi) nel quinquennio 2014-2018. Tale rapporto è ordinato in senso crescente; a parità di
rapporto contributi/percorrenze, sono premiate le aziende con percorrenze maggiori (ordinamento decrescente). Laddove una
stessa azienda gestisca i servizi urbani in più comuni dello stesso bacino provinciale, i dati sono sommati e convenzionalmente
riferiti al comune con le percorrenze più elevate, in modo da uniformare il riparto della DGR n. 534/2015 con i riparti delle
DD.GG.RR. n. 510/2017 e n. 462/2018.
I primi 5 soggetti in graduatoria sono assegnatari di un contributo ciascuno. Nel caso in cui si verificassero delle rinunce, i
successivi soggetti riceveranno, in ordine di graduatoria, le risorse che non dovessero essere utilizzate dai primi 5. In ogni caso,
i contributi assegnati non saranno mai superiori al contributo standard, che per il presente riparto è stabilito in euro 140.139,87.
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Le risorse vengono assegnate agli enti territorialmente competenti per il servizio individuati in Allegato A, con vincolo di
destinazione alle corrispondenti aziende affidatarie del servizio. A seguito di eventuali specifiche deleghe da parte degli enti
territorialmente competenti, l'assegnazione sarà trasferita all'ente delegato, fermo restando il vincolo di destinazione all'azienda
affidataria.
La Regione del Veneto stipulerà appositi accordi di programma con gli enti territorialmente competenti o con gli enti da questi
delegati (nel seguito si userà l'espressione generica "enti sottoscrittori"), allo scopo di disciplinare l'erogazione dei
finanziamenti, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998. In Allegato B alla presente delibera è
riportato lo schema di accordo di programma. Si autorizza il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali a tale schema. L'Allegato B contiene inoltre tutte le disposizioni da rispettare ai fini dell'ottenimento
del contributo.
Per il piano di investimento in oggetto si fissa il seguente cronoprogramma:
1. 30 giugno 2019: termine entro il quale le aziende dovranno stipulare i contratti di fornitura degli autobus, dandone
apposita comunicazione alla Regione; le informazioni da trasmettere sono specificate in Allegato B;
2. 31 marzo 2020: termine entro il quale le aziende dovranno completare le operazioni di acquisto degli autobus ed
inoltrare all'ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista in
Allegato B;
3. 30 giugno 2020: termine entro il quale gli enti sottoscrittori dovranno presentare alla Regione, con le modalità previste
in Allegato B, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione di cui al
punto precedente.
Il mancato rispetto di uno dei termini di cui ai precedenti punti comporterà la revoca del contributo, fatte salve eventuali
proroghe che potranno essere concesse, su apposita istanza motivata. Sull'accoglimento di tale istanza, che dovrà pervenire alla
Regione perentoriamente prima del termine da prorogare, deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.
In considerazione delle tempistiche previste dal cronoprogramma, si dispone che le spese del presente piano di investimento
siano esigibili nell'anno 2020.
Per l'utilizzo di eventuali riassegnazioni di risorse, verranno stabiliti cronoprogrammi ad hoc con decreto del Direttore
dell'U.O. Mobilità e Trasporti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 25/1998;
VISTA la DGR n. 1204/2018;
VISTA la DGR n. 1285/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i metodi e i criteri per il riparto delle risorse descritti in premessa;
3. di ripartire le risorse a disposizione, pari ad euro 700.699,35, in favore degli enti territorialmente competenti per il
servizio di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi, così come riportato in Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare, relativamente al piano di investimento in argomento, il cronoprogramma indicato in premessa;
5. di approvare lo schema di accordo di programma riportato in Allegato B, parte integrante del presente provvedimento,
da stipulare con gli enti territorialmente competenti per il servizio o con gli enti da questi delegati;
6. di autorizzare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti ad apportare allo schema di accordo di programma in
Allegato B eventuali modifiche non sostanziali;
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7. di autorizzare la stipula degli accordi di programma di cui all'Allegato B, incaricando alla sottoscrizione il Direttore
dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
8. di subordinare l'erogazione delle risorse assegnate al rispetto degli adempimenti e prescrizioni indicati nelle premesse
e in Allegato B;
9. di determinare in euro 700.699,35 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sui capitoli n. 45789, 45806, 100047, 100087, 100329, 100355 del bilancio di previsione 2018-2020;
10. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, alla quale sono stati assegnati i capitoli di spesa di cui
al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
11. di attestare che la spesa di euro 700.699,35 costituisce debito non commerciale;
12. di stabilire che le spese relative al piano di investimento approvato saranno esigibili nell'anno 2020;
13. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno in forza del presente atto, non rientra tra le tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DGR nr. 1746 del 19 novembre 2018

Tipo di servizio
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Totale

Ente territorialmente
competente per il servizio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Treviso
Comune di Schio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Comune di Mel
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Comune di Belluno
Provincia di Vicenza
Provincia di Verona
Comune di Venezia
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Padova
Comune di Verona
Comune di Cortina d'Ampezzo
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Vicenza
Comune di Rovigo
Provincia di Padova
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Asolo
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

pag. 1 di 4

Azienda affidataria del servizio
Arriva Veneto s.r.l.
Autocorriere Caverzan s.r.l.
CO.N.A.M. s.r.l.
Brusutti s.r.l.
Tiengo Aldo s.n.c.
Albiero Guido
Brenzan Giulio
Bettini Bus s.a.s.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Actv s.p.a.
Atvo s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Girardi S.r.l.
Atv s.r.l.
Actv s.p.a.
Barzi Service s.r.l.
Atvo s.p.a.
SVT s.r.l.
Autoservizi Lorenzi s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Atv s.r.l.
Servizi Ampezzo s.r.l.
Autoservizi Gobbo s.r.l.
Garbellini s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
SVT s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Bonaventura Express s.r.l.
Autoservizi Capozzo s.r.l.
Bristol Autoservizi s.r.l.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Pilotto Viaggi s.r.l.
Canil Service s.r.l.
Zanconato Enio Aldo
Zambon Silla
Sbizzera s.r.l.
-

Assegnazioni
DGR 1606/2014

Assegnazioni
DGR 534/2015

Assegnazioni
DGR 684/2016

€ 957.118,51

€ 247.391,51

€ 1.346.914,65
€ 1.539.064,54
€ 429.715,81
€ 762.252,01
€ 46.501,13

€ 74.684,09

€ 1.441.345,81

€ 1.266.689,10
€ 1.503.493,33

€ 435.122,44

€ 1.165.458,78
€ 1.445.733,12
€ 1.103.440,96
€ 1.021.017,12

€ 695.307,06
€ 976.286,19
€ 515.211,34

€ 757.593,01
€ 932.125,24
€ 160.000,00
€ 292.546,64
€ 508.845,15
€ 523.808,92
€ 121.301,25

€ 333.113,62
€ 308.231,00

€ 209.903,62
€ 294.727,35
€ 155.535,21

€ 160.000,00

€ 160.000,00
€ 160.000,00

€ 5.999.999,99

€ 14.239.161,19

Assegnazioni
DGR 510/2017

€ 1.260.000,00
€ 155.000,00
€ 2.100.000,00
€ 1.960.000,00
€ 700.000,00
€ 1.120.000,00
€ 155.000,00
€ 70.836,85
€ 2.800.000,00
€ 2.480.000,00
€ 100.874,33
€ 1.820.000,00
€ 2.240.000,00
€ 140.000,00
€ 775.000,00
€ 2.480.000,00

€ 140.000,00
€ 1.550.000,00
€ 1.705.000,00
€ 155.000,00
€ 140.000,00
€ 140.000,00
€ 140.000,00
€ 155.000,00
€ 140.000,00
€ 140.000,00
€ 140.000,00
€ 140.000,00

€ 1.811.317,33

€ 25.041.711,18
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ALLEGATO A

Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DGR nr. 1746 del 19 novembre 2018

Tipo di servizio
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Totale

Ente territorialmente
competente per il servizio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Treviso
Comune di Schio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Comune di Mel
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Comune di Belluno
Provincia di Vicenza
Provincia di Verona
Comune di Venezia
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Padova
Comune di Verona
Comune di Cortina d'Ampezzo
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Vicenza
Comune di Rovigo
Provincia di Padova
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Asolo
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

pag. 2 di 4

Azienda affidataria del servizio
Arriva Veneto s.r.l.
Autocorriere Caverzan s.r.l.
CO.N.A.M. s.r.l.
Brusutti s.r.l.
Tiengo Aldo s.n.c.
Albiero Guido
Brenzan Giulio
Bettini Bus s.a.s.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Actv s.p.a.
Atvo s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Girardi S.r.l.
Atv s.r.l.
Actv s.p.a.
Barzi Service s.r.l.
Atvo s.p.a.
SVT s.r.l.
Autoservizi Lorenzi s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Atv s.r.l.
Servizi Ampezzo s.r.l.
Autoservizi Gobbo s.r.l.
Garbellini s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
SVT s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Bonaventura Express s.r.l.
Autoservizi Capozzo s.r.l.
Bristol Autoservizi s.r.l.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Pilotto Viaggi s.r.l.
Canil Service s.r.l.
Zanconato Enio Aldo
Zambon Silla
Sbizzera s.r.l.
-

Assegnazioni
DGR 462/2018

Assegnazioni
DGR 586/2018

€ 876.676,14

€ 552.000,00

€ 1.169.209,04
€ 1.169.209,04
€ 438.338,07
€ 438.338,07

€ 690.000,00
€ 690.000,00
€ 276.000,00
€ 138.000,00

€ 1.315.014,21
€ 1.023.403,87

€ 690.000,00

€ 1.315.014,21
€ 1.315.014,21

€ 690.000,00
€ 690.000,00

Assegnazioni
DDR 83/2018

€ 160.696,85

€ 69.163,15

€ 1.023.403,87
€ 438.338,07

€ 39.125,67
€ 140.000,00

€ 155.000,00

€ 140.000,00
€ 98.464,33

€ 438.338,07
€ 437.415,31
€ 584.143,03
€ 145.805,17
€ 145.805,17

€ 140.000,00
€ 145.804,97
€ 145.805,17

€ 12.565.075,69

€ 4.416.000,00

€ 942.450,00

Totale
assegnazioni
2014-2018
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.645.794,65
€ 315.696,85
€ 5.306.123,69
€ 5.358.273,58
€ 1.844.053,88
€ 2.458.590,08
€ 523.576,73
€ 140.000,00
€ 6.071.703,31
€ 6.883.365,45
€ 140.000,00
€ 5.130.472,99
€ 5.690.747,33
€ 140.000,00
€ 4.147.551,46
€ 5.179.711,43
€ 160.000,00
€ 140.000,00
€ 969.349,04
€ 3.401.471,14
€ 4.083.965,49
€ 947.047,80
€ 285.805,17
€ 445.805,17
€ 140.000,00
€ 155.000,00
€ 140.000,00
€ 445.804,97
€ 445.805,17
€ 140.000,00
€ 140.000,00
€ 65.015.715,38
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ALLEGATO A

Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DGR nr. 1746 del 19 novembre 2018

Tipo di servizio
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Totale

Ente territorialmente
competente per il servizio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Treviso
Comune di Schio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Comune di Mel
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Comune di Belluno
Provincia di Vicenza
Provincia di Verona
Comune di Venezia
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Padova
Comune di Verona
Comune di Cortina d'Ampezzo
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Vicenza
Comune di Rovigo
Provincia di Padova
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Asolo
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

pag. 3 di 4

Azienda affidataria del servizio
Arriva Veneto s.r.l.
Autocorriere Caverzan s.r.l.
CO.N.A.M. s.r.l.
Brusutti s.r.l.
Tiengo Aldo s.n.c.
Albiero Guido
Brenzan Giulio
Bettini Bus s.a.s.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Actv s.p.a.
Atvo s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Girardi S.r.l.
Atv s.r.l.
Actv s.p.a.
Barzi Service s.r.l.
Atvo s.p.a.
SVT s.r.l.
Autoservizi Lorenzi s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Atv s.r.l.
Servizi Ampezzo s.r.l.
Autoservizi Gobbo s.r.l.
Garbellini s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
SVT s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Bonaventura Express s.r.l.
Autoservizi Capozzo s.r.l.
Bristol Autoservizi s.r.l.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Pilotto Viaggi s.r.l.
Canil Service s.r.l.
Zanconato Enio Aldo
Zambon Silla
Sbizzera s.r.l.
-

Percorrenze
2014

Percorrenze
2015

Percorrenze
2016

Percorrenze
2017

245.965
209.194
155.345
80.078
75.867
50.672
46.639
33.368
12.236.192
960.839
14.594.365
13.039.806
4.476.032
5.641.857
1.157.247
292.723
11.514.024
13.920.476
263.673
9.584.842
10.351.353
247.567
6.682.083
8.132.017
186.093
158.502
1.081.388
3.723.097
4.352.477
950.854
284.585
414.397
96.720
94.972
83.836
256.220
119.359
36.520
24.205

245.653
208.929
155.148
79.976
75.771
50.608
46.580
33.326
12.220.666
959.620
14.575.846
13.023.260
4.470.352
5.634.698
1.155.779
292.351
11.499.414
13.902.813
263.339
9.572.680
10.338.219
247.253
6.673.604
8.121.698
185.857
158.301
1.080.016
3.718.373
4.346.955
949.648
284.224
413.871
96.598
94.851
83.730
255.895
119.207
36.473
24.175

245.653
208.929
154.687
79.976
75.828
50.608
46.615
33.326
11.673.394
956.766
14.458.556
13.024.737
4.470.352
5.634.698
1.155.779
301.877
11.497.416
12.358.057
263.339
9.544.201
10.315.727
247.441
6.439.440
8.107.600
185.857
158.301
1.080.016
3.718.373
4.346.955
949.648
287.762
414.186
96.671
94.851
83.730
256.089
127.397
40.025
24.175

237.464
201.964
149.530
77.310
73.301
48.921
45.061
32.215
11.284.270
924.873
13.976.590
12.590.567
4.321.336
5.446.869
1.117.252
291.814
11.114.158
11.946.110
254.560
9.226.062
9.971.859
239.193
6.224.786
7.850.967
179.662
153.024
1.044.014
3.594.424
4.202.052
917.992
278.170
400.379
93.449
91.689
80.939
247.553
123.150
38.691
23.369

125.855.452

125.695.758

123.209.040

119.115.592

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
173
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DGR nr. 1746 del 19 novembre 2018

Tipo di servizio
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Urbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Urbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Extraurbano
Totale

Ente territorialmente
competente per il servizio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Treviso
Comune di Schio
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Comune di Mel
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Provincia di Belluno
Comune di Belluno
Provincia di Vicenza
Provincia di Verona
Comune di Venezia
Provincia di Treviso
Città Metropolitana di Venezia
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Padova
Comune di Verona
Comune di Cortina d'Ampezzo
Provincia di Treviso
Provincia di Rovigo
Comune di Treviso
Comune di Vicenza
Comune di Rovigo
Provincia di Padova
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Asolo
Provincia di Rovigo
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Provincia di Belluno

pag. 4 di 4

Azienda affidataria del servizio
Arriva Veneto s.r.l.
Autocorriere Caverzan s.r.l.
CO.N.A.M. s.r.l.
Brusutti s.r.l.
Tiengo Aldo s.n.c.
Albiero Guido
Brenzan Giulio
Bettini Bus s.a.s.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Actv s.p.a.
Atvo s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Girardi S.r.l.
Atv s.r.l.
Actv s.p.a.
Barzi Service s.r.l.
Atvo s.p.a.
SVT s.r.l.
Autoservizi Lorenzi s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Atv s.r.l.
Servizi Ampezzo s.r.l.
Autoservizi Gobbo s.r.l.
Garbellini s.r.l.
Mobilità di Marca s.p.a.
SVT s.r.l.
Busitalia Veneto s.p.a.
Bonaventura Express s.r.l.
Autoservizi Capozzo s.r.l.
Bristol Autoservizi s.r.l.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Pilotto Viaggi s.r.l.
Canil Service s.r.l.
Zanconato Enio Aldo
Zambon Silla
Sbizzera s.r.l.

Percorrenze
2018
1.455.232
249.051
211.819
156.827
81.083
76.877
51.308
47.260
33.787
10.379.631
970.000
14.658.550
13.204.899
4.532.187
5.712.638
1.171.766
320.204
11.656.451
12.528.997
266.981
9.676.230
10.445.078
250.864
6.439.440
8.234.039
188.428
160.490
1.094.955
3.769.807
4.407.083
962.784
291.743
419.915
98.008
96.163
84.888
259.632
129.159
40.579
24.509

Totale
percorrenze
2014-2018
1.455.232
1.223.786
1.040.835
771.538
398.424
377.644
252.118
232.155
166.023
57.794.153
4.772.099
72.263.908
64.883.270
22.270.260
28.070.761
5.757.823
1.498.969
57.281.463
64.656.453
1.311.892
47.604.015
51.422.236
1.232.320
32.459.355
40.446.321
925.896
788.617
5.380.389
18.524.074
21.655.521
4.730.926
1.426.485
2.062.747
481.446
472.526
417.123
1.275.388
618.272
192.289
120.432

Assegnazioni
2014-2018 /
percorrenze
2014-2018
[€/km]
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,000
€ 0,063
€ 0,066
€ 0,073
€ 0,083
€ 0,083
€ 0,088
€ 0,091
€ 0,093
€ 0,106
€ 0,106
€ 0,107
€ 0,108
€ 0,111
€ 0,114
€ 0,128
€ 0,128
€ 0,173
€ 0,178
€ 0,180
€ 0,184
€ 0,189
€ 0,200
€ 0,200
€ 0,216
€ 0,291
€ 0,328
€ 0,336
€ 0,350
€ 0,721
€ 0,728
€ 1,162

-

124.839.341

618.715.183

€ 0,105

Contributo
assegnato
€ 140.139,87
€ 140.139,87
€ 140.139,87
€ 140.139,87
€ 140.139,87

€ 700.699,35
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ALLEGATO B

DGR nr. 1746 del 19 novembre 2018

pag. 1 di 8

Accordo di programma tra Regione Veneto e __________________________________________ in
attuazione della DGR n. ____ del ________ “Approvazione di un piano di investimento per acquisto di
autobus per il trasporto pubblico locale a valere sulle risorse rese disponibili dalle reiscrizioni in
conto avanzo di cui alle DD.GG.RR. n. 1204/2018 e n. 1285/2018”.

I signori
-

_____________________________________, nato a ____________________________________, il
___________________________, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel
presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia
– Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (di seguito, “Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti”);

-

_____________________________________, nato a ____________________________________, il
___________________________, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel
presente atto in rappresentanza del/della__________________________________________________
(di seguito, “ente sottoscrittore”), con sede in ______________________________________________,
C.F. ______________________________________________________________________________,
nella sua qualità di __________________________________________________________________;
PREMESSO CHE

-

la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti
nel settore del trasporto pubblico locale;

-

per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15
del D.Lgs. n. 422/1997 in materia di accordi di programma;

-

con DD.GG.RR. n. 1204/2018 e n. 1285/2018 sono state approvate delle reiscrizioni in conto avanzo
che hanno reso disponibili euro 700.699,35 per l’acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale;

-

con DGR n. ___ del _________ (“delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse sopra
richiamate;

-

con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui
sottoscrizione è stato incaricato il Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti;

-

l’azienda __________________________________________________ (“azienda beneficiaria”) è
titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio dell’ente sottoscrittore;

-

il presente accordo è volto a disciplinare l'intervento identificato da:
o

azienda beneficiaria:

____________________________________________________;

o

ente sottoscrittore:

____________________________________________________;

o

contributo massimo:

€ 140.139,87.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
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Articolo 1
Premesse
1.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
Oggetto

1.

Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l’ente sottoscrittore per
l’acquisto di autobus, da destinare al TPL, per il quale la Giunta Regionale, con la delibera di riparto, ha
assegnato il contributo massimo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all’azienda
beneficiaria.

2.

L’acquisto di ciascun nuovo autobus è associato alla sostituzione di un autobus esistente, come meglio
specificato all’art. 12.
Articolo 3
Ruolo dell’ente sottoscrittore

1.

La Regione si impegna a liquidare il contributo, determinato in conformità all’art. 16, all’ente
sottoscrittore, il quale a sua volta si impegna ad erogarlo all’azienda beneficiaria.

2.

L’ente sottoscrittore stipulerà con l’azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l’erogazione del
contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.
Articolo 4
Tracciabilità finanziaria

1.

L’ente sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010.

2.

L’azienda beneficiaria dovrà a sua volta garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3.

In particolare, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).
Articolo 5
Cronoprogramma

1.

L’azienda beneficiaria dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
a.

30 giugno 2019: termine entro il quale l’azienda beneficiaria dovrà stipulare i contratti di
fornitura degli autobus, dandone apposita comunicazione alla Regione fornendo le
informazioni di cui all’art. 13;

b.

31 marzo 2020: termine entro il quale l’azienda beneficiaria dovrà completare le operazioni
di acquisto dei mezzi ed inoltrare all’ente sottoscrittore l’istanza di erogazione del contributo,
corredata dalla documentazione prevista all’art. 14.
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L’ente sottoscrittore si impegna a rispettare il seguente termine temporale:
a.

30 giugno 2020: termine entro il quale l’ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione,
nelle modalità previste dall’art. 15, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata
l’acquisizione della documentazione comprovante l’acquisto dei veicoli oggetto di
finanziamento.
Articolo 6
Requisiti di ammissibilità della spesa

1.

Costituisce spesa ammissibile a contributo il costo, al netto dell’IVA, degli autobus acquistati
dall’azienda beneficiaria.

2.

L’azienda beneficiaria ha piena facoltà di scegliere la tipologia di autobus da acquistare, fatto salvo il
rispetto di tutte le caratteristiche di cui all’art. 7.

3.

Ulteriori requisiti di ammissibilità:
a. le spese devono essere state assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie,
nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare
riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
b. le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento (data
di ordine successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto).
c.

le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti
la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.

d. le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
4.

Su eventuale richiesta della Regione, l’azienda beneficiaria dovrà trasmettere specifica documentazione
comprovante l’ammissibilità della spesa con particolare riferimento al comma 3 del presente articolo.
Articolo 7
Caratteristiche degli autobus oggetto di contributo

1.

Gli autobus acquistati devono essere nuovi ed avere le seguenti caratteristiche:
a. categoria M2 o M3;
b. tipi di alimentazione ammessi:
i. a gasolio con classe di emissione EURO 6;
ii. a metano;
iii. a biocarburante;
iv. elettrica;
v. a gasolio con trazione ibrida (motore elettrico ed endotermico).
c.

postazione per disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;

d. dispositivo di conteggio dei passeggeri;
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e. predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;
f.

predisposizione per l’installazione di modem o router wi-fi;

g. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
h. raffigurazione del logo regionale ufficiale a colori.
2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.
Articolo 8
Cumulo di contributi
1.

Il contributo previsto dal presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il
medesimo intervento.
Articolo 9
Cofinanziamento

1.

La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dell’art. 16 del presente
accordo, resta interamente a carico dell’azienda beneficiaria.

2.

Il pagamento dell’IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell’azienda beneficiaria.
Articolo 10
Vincolo di destinazione

1.

I mezzi cofinanziati saranno utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle
disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

2.

L’anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni
contenute all’art. 18 della L.R. n. 25/1998.
Articolo 11
Vincolo di reversibilità

1.

Gli autobus cofinanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell’amministrazione
pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari
del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5,
punti 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.
Articolo 12
Radiazione di autobus esistenti

1.

L’azienda beneficiaria, a fronte dell’acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituirà altrettanti
mezzi del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandoli dal pubblico registro automobilistico
(P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.

2.

Ai fini del riconoscimento del contributo, l’azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano
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effettivamente utilizzati per l’espletamento dei servizi di TPL.
3.

La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del
veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.

4.

Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.

5.

Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l’azienda radierà gli
autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.

6.

Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l’azienda
radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.

7.

E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi
nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di
servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata
istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e
Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente sottoscrittore.
Articolo 13
Comunicazione alla Regione relativa alla stipula del contratto di fornitura

1.

L’azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall’art. 5, comma 1, lettera a),
una comunicazione contenente le seguenti informazioni su ciascun contratto di fornitura stipulato:
a. data di stipula;
b. codice identificativo gara (CIG);
c.

fornitore;

d. numero di autobus per cui sarà chiesto il contributo;
e. spesa ammissibile;
f.

caratteristiche degli autobus (lunghezza, alimentazione).
Articolo 14
Rendicontazione dell’azienda beneficiaria all’ente sottoscrittore

1.

L’azienda beneficiaria presenta all’ente sottoscrittore, entro il termine stabilito all’art. 5, comma 1, lettera
b), la seguente documentazione:
a.

copia delle fatture quietanzate relative all’acquisto dei veicoli;

b.

copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l’immatricolazione in
servizio di TPL;

c.

elenco degli autobus sostituiti;

d.

copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti;

e.

dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda relativamente a:
i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
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ii. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di
linea e a non alienarli;
f.

dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell’azienda
relativamente all’assenza di cumulo con altri contributi pubblici;

g.

schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati;

h.

copia della polizza assicurativa contro gli incendi di cui all’art. 7, comma 2, ovvero
dichiarazione da cui risulti che gli autobus per cui si chiede il contributo sono assicurati
contro gli incendi;

i.

dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti che gli autobus sono dotati di tutte le
caratteristiche elencate all’art. 7, comma 1.
Articolo 15
Rendicontazione dell’ente sottoscrittore alla Regione

1. L’ente sottoscrittore si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all’art. 5, comma 2, un
atto amministrativo con il quale viene accertata l’acquisizione della documentazione comprovante
l’acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, elencata all’art. 14.
2.

All’atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a.

copia delle fatture quietanzate relative agli autobus acquistati;

b.

copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati;

c.

elenco degli autobus sostituiti;

d.

copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti.
Articolo 16
Determinazione del contributo

1. Il contributo massimo riconoscibile sarà pari al minor valore tra:
a.

il 60% del costo dell’autobus (o degli autobus), al netto dell’IVA;

b.

il contributo massimo indicato in premessa.
Articolo 17
Erogazione del contributo

1.

La liquidazione del contributo all’ente sottoscrittore avverrà previa trasmissione alla Regione della
documentazione di cui all’art. 15.

2.

Le spese rendicontate saranno esigibili a partire dall’anno 2020.

3.

La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul
relativo capitolo di spesa regionale.

4.

Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte
dell’ente sottoscrittore o dell’azienda beneficiaria.
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Articolo 18
Subentri o modifiche societarie
1.

Nell’eventuale caso di modifica societaria dell’azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di
servizio da parte di altra azienda, l’ente sottoscrittore si impegna ad erogare i contributi oggetto del
presente accordo al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi.
Articolo 19
Proroghe e revoche

1.

Il mancato rispetto di uno dei termini previsti dall’art. 5 comporterà la revoca del contributo, fatte salve
eventuali proroghe che potranno essere concesse su apposita istanza motivata, che dovrà pervenire
alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull’accoglimento di tale
istanza deciderà il Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti.
Articolo 20
Monitoraggio

1.

L’ente sottoscrittore e l’azienda beneficiaria dovranno fornire tempestivamente alla Regione, su
richiesta di questa, ogni informazione relativa all’attuazione dell’intervento oggetto del presente
accordo.
Articolo 21
Conservazione dei documenti

1.

L’ente sottoscrittore si impegna a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del
provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).

2.

L’azienda beneficiaria dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per
eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di
determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).
Articolo 22
Foro competente

1.

Per tutte le controversie tra Regione ed ente sottoscrittore relative al presente accordo, che non siano
definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per l’ente sottoscrittore

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)
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L’ente sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in
modo specifico l’articolo 22.

Per l’ente sottoscrittore
(documento firmato digitalmente)
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(Codice interno: 382791)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1749 del 19 novembre 2018
Indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,
relativo a costruzioni pubbliche. Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.09, n. 77. Utilizzo di economie relative alle annualità statali 2010-2011-2012-2013-2014
e dall'annualità 2016. Approvazione delle graduatorie relative al bando di cui alla D.G.R. 1389 del 25 settembre 2018.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Approvazione delle graduatorie dei finanziamenti conseguenti al bando approvato con D.G.R. 1389 del 25.09.2018, per
indagini di microzonazione sismica [tipologia 1] per Euro 495.331,01, per interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2] per Euro 5.999.860,66. Totale per le due tipologie Euro 6.495.191,67,
più destinazione di ulteriori Euro 50.000,00 per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche, derivanti da
economie delle annualità pregresse e dall'annualità statale 2016. Totale risorse: Euro 6.545.191,67.

L'Assdessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito con
modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, prevede l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico,
quantificato nell'importo complessivo di 960 milioni di Euro, così ripartiti:
• 44 milioni di euro per l'anno 2010;
• 145,1 milioni per l'anno 2011;
• 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
• 145,1 milioni per l'anno 2015;
• 44 milioni per l'anno 2016.
Per quanto riguarda le annualità statali 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, l'attivazione delle iniziative è avvenuta con le
O.P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010 (G.U. 281 del 1.12.2010), O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012 (G.U. 56 del
7.3.2012), O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 (G.U. 50 del 28.2.2013), O.C.D.P.C. n. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. 145
del 25.06.2014), O.C.D.P.C. n. 293 del 26 ottobre 2015 (G.U. 257 del 04.11.2015) e O.C.D.P.C. n. 344 del 09 maggio 2016
(G.U. 118 del 21 maggio 2016), i cui Decreti attuativi hanno assegnato al Veneto, rispettivamente, Euro 1.464.680,82 per il
2010, Euro 5.668.789,76 per il 2011, Euro 7.531.392,12 per il 2012, 2013, 2014, ed Euro 5.668.789,76 per il 2015.
Per quanto riguarda l'annualità 2016, l'attuazione dell'iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. 169 del
23/07/2018, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 532 del 12/07/2018 (di seguito "Ordinanza"), con la quale sono state disciplinate le relative specifiche tecniche.
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 9 agosto 2018 (G.U. 224 del 26 settembre 2018), sono state
ripartite le risorse tra le Regioni, e assegnate al Veneto complessivi Euro 2.872.408,80, il cui trasferimento era inizialmente
previsto per l'inizio dell'anno 2019.
Tuttavia, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 ottobre 2018 (G.U. 259 del 7 novembre 2018) sono
state trasferite alle Regioni le citate risorse dell'annualità 2016.
Con bolletta 38644 del 19/10/2018 è stata accreditata presso la Tesoreria Regionale la somma assegnata al Veneto per
l'annualità statale 2016, ammontante a complessivi Euro 2.872.408,80, resa successivamente disponibile a seguito di variazione
di bilancio approvata con D.G.R.1650 del 12 novembre 2018, così suddivisa:
• per indagini di microzonazione sismica di livello 1 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 dell'Ordinanza, un
importo pari ad Euro 323.930,84 [tipologia 1];
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.2
dell'Ordinanza, per edifici pubblici, un importo pari ad Euro 2.548.477,96 [tipologia 2].
Nel frattempo, verificato che risultano utilizzabili economie nel capitolo di bilancio 101627 "realizzazione di interventi per la
prevenzione del rischio sismico" (Art. 11, D.L. 28/04/2009, n. 39 - Ordinanza P.C.M. 13/11/2010, n. 3907), per Euro
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3.672.782,87, rese disponibili a seguito di variazione di bilancio approvata con D.G.R. n. 1285 del 10/09/2018, con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 25 settembre 2018 è stata avviata l'iniziativa per le seguenti fattispecie:
• per indagini di microzonazione sismica di livello 1 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza,
un importo pari ad Euro 221.400,17 [tipologia 1];
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.2
della citata Ordinanza, per edifici pubblici, un importo pari ad Euro 3.451.382,70 [tipologia 2].
Con la citata D.G.R. 1389 del 25/09/2018 è stato stabilito che, per entrambe le suddette tipologie 1 e 2, le graduatorie possono
essere finanziate anche con impiego delle risorse per l'annualità statale 2016. A seguito dell'avvenuto trasferimento alla
Regione anche delle risorse per l'annualità statale 2016, è pertanto ora possibile definire complessivamente le risorse
disponibili per entrambe le tipologie nel seguente modo:
• per indagini di microzonazione sismica di livello 1 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza,
un importo pari ad Euro 545.331.01 [tipologia 1];
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.2
della citata Ordinanza, per soli edifici pubblici, un importo pari ad Euro 5.999.860,66 [tipologia 2].
Con nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 335513 del 10 agosto 2018 è stato inoltre chiesto di poter utilizzare,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, dell'Ordinanza, risorse per massimo 50.000 Euro per comporre gli abachi regionali recanti le
amplificazioni litostratigrafiche del territorio del Veneto. Con la medesima nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo,
si specifica, tra l'altro, che "...l'utilizzo degli abachi nazionali generali, correlato ai citati Indirizzi e Criteri nazionali per la
Microzonazione Sismica (IMCS), non appare opportuno per le specificità del territorio Regionale. Gli stessi IMCS ricordano,
infatti, che "Risulta di fondamentale importanza che le Regioni si dotino di abachi propri e più rappresentativi degli assetti
sismotettonici e geologico-tecnici regionali degli ambienti che li caratterizzano", e che "Gli abachi saranno predisposti dalle
regioni, sulla base di criteri generali comuni, tenendo conto delle peculiarità sismotettoniche e geologiche dei rispettivi
territori"...L'esperienza maturata nella fase di sperimentazione e, in particolare, negli studi di microzonazione effettuati in
Veneto ed in diverse Regioni limitrofe, hanno evidenziato la necessità di tabelle peculiari che siano rappresentative delle
diverse condizioni geologiche regionali. In quest'ottica diverse Regioni tra le quali Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e
Lazio hanno già provveduto a dotarsi di abachi regionali specifici con diversi livelli di approfondimento. Per tali motivazioni
si ritiene che gli abachi nazionali debbano essere superati e che pertanto la Regione debba dotarsi di propri abachi di
riferimento specifici con diversi livelli di approfondimento...".
Il comma 2 dell'art. 17 dell'Ordinanza stabilisce la possibilità di comporre gli abachi regionali, utilizzando risorse destinate agli
studi di microzonazione (fino ad un massimo di 50.000,00 Euro) purché, con le annualità precedenti, siano stati effettuati e
validati studi di microzonazione sismica di livello 1 su almeno il 30% degli abitanti dei Comuni del Veneto ricompresi
nell'Allegato 7 dell'Ordinanza. Verificata questa condizione, si ritiene, quindi, di utilizzare 50.000 Euro delle risorse destinate
all'annualità 2016 agli studi di microzonazione sismica (la spesa residua per la microzonazione sismica relativa all'annualità
statale 2016 ammonta dunque ad Euro 323.930,84 - Euro 50.000,00 = Euro 273.930,84), da affidare, con successivo
provvedimento del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, a idoneo soggetto qualificato, per comporre gli abachi regionali
per amplificazioni litostratigrafiche. La relativa attività inerente alla gestione dell'attività e l'impegno di spesa viene affidato
alla stessa Direzione Difesa del Suolo.
In definitiva, le risorse complessive (fondi di cui al bando approvato con D.G.R. 1389/2018 + fondi annualità statale 2016) per
le due tipologie e gli abachi, sono le seguenti:
• per indagini di microzonazione sismica di livello 1 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza,
un importo pari ad Euro 495.331.01 [tipologia 1];
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.2
della citata Ordinanza, per edifici pubblici, un importo pari ad Euro 5.999.860,66 [tipologia 2];
• per comporre gli abachi per amplificazioni litostratigrafiche, un importo pari ad Euro 50.000,00.
Con la presente deliberazione si intendono inoltre approvare le graduatorie relative al bando di cui alla citata D.G.R.
1389/2018, utilizzando le risorse indicate al capoverso precedente.
Il citato quadro complessivo dell'assegnazione dei contributi tiene conto del limite massimo (articolo 2, c. 1, lett. b
dell'Ordinanza) del 40% delle risorse destinabili agli edifici scolastici pubblici (non strategici).
Nel dettaglio si specifica quanto segue.
1. INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA [tipologia 1] - Euro 495.331.01
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Per quanto riguarda la tipologia 1 risultano pervenute, nel termine del 29 ottobre 2018 stabilito dal bando, n. 73 istanze, tutte
ammissibili, come evidenziato nell'Allegato A "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Indagini di microzonazione sismica di livello 1
[tipologia 1] - Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse".
Considerate le risorse a disposizione per questa tipologia, risultano finanziabili n. 37 indagini, per l'intero ammontare delle
risorse a disposizione, come evidenziato nell'Allegato B "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Indagini di microzonazione sismica di
livello 1 - Graduatoria delle domande ammesse".
Tenendo conto di quanto stabilito in un caso analogo (QueroVas), al Comune di Val Liona (VI), nato a seguito della fusione
dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, viene assegnato il contributo di Euro 4.900, quale integrazione al
contributo già assegnato con D.G.R. 598 del 21/04/2015, di Euro 11.250,00 al Comune di Grancona. Analogamente per
l'Unione dei Comuni di Terre del Retrone (VI), derivante dall'unione dei Comuni di Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina, cui
viene assegnato il contributo di Euro 7.800,00, quale integrazione al contributo già assegnato con D.G.R. 598 del 21/04/2015,
di Euro 20.250,00 al Comune di Creazzo.
All'ultimo Comune in graduatoria, Roncà (VR), è stato assegnato un contributo ridotto pari ad Euro 3.731,01, rispetto ai
14.250,00 Euro previsti, fatta salva la possibilità di integrazioni a seguito di ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
E' ora possibile definire in dettaglio, in analogia alle precedenti annualità, le modalità e tempistiche per la gestione
amministrativa dei contributi:
• entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento i Comuni affidano gli studi di
microzonazione, e ne danno comunicazione alla Regione;
• entro i successivi 180 giorni i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente una copia cartacea degli studi, e
una copia in dvd;
• entro i successivi 90 giorni la struttura regionale competente provvede, previo parere tecnico, alla trasmissione degli
elaborati alla Commissione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza 3907/2010;
• acquisito il verbale con il parere favorevole da parte della suddetta Commissione, su istanza del Comune, corredata
dalla documentazione attestante la spesa sostenuta, la Regione provvede al saldo del contributo.
Eventuali proroghe saranno concesse dal Dipartimento della Protezione Civile, previo parere tecnico della Regione.
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU
EDIFICI PUBBLICI [tipologia 2] - Euro 5.999.860,66
Per quanto riguarda la tipologia 2 risultano pervenute nel termine del 29 ottobre 2018, stabilito dal bando, n 93 istanze, di cui
n. 84 ammissibili, come evidenziato nell'Allegato C "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Interventi di rafforzamento
locale/miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2] - Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse".
Considerate le risorse a disposizione per questa tipologia, risultano finanziabili n. 27 interventi, per l'intero importo delle
risorse disponibili, come evidenziato nell'Allegato D "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Interventi di rafforzamento
locale/miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2] - Graduatoria delle domande ammesse".
Le risorse disponibili vengono suddivise, secondo l'ordine di graduatoria, tra interventi di rafforzamento locale e di
miglioramento sismico.
Nella formazione delle graduatorie di merito si è tenuto conto del limite del 40% (art. 2, comma 1, lett. b) stabilito per
l'assegnazione di contributi agli edifici scolastici pubblici non strategici, quota che non può dunque superare Euro
2.399.944,26: di questa tipologia di edifici risultano finanziabili 2 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro
108.901,77.
All'ultimo Comune in graduatoria, Quinto di Treviso (TV), è stato assegnato un contributo ridotto pari ad Euro 304.803,09,
rispetto ai 320.000,00 Euro previsti, fatta salva la possibilità di integrazioni a seguito di ulteriori risorse che si rendessero
disponibili.
E' ora possibile definire in dettaglio, in analogia alle precedenti annualità, le modalità e tempistiche per la gestione
amministrativa dei contributi:
• entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, i Comuni affidano l'attività di
progettazione, e ne danno comunicazione alla Regione;
• entro i successivi 210 giorni i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente l'avvenuto affidamento dei
lavori;
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• entro i successivi 365 giorni, i Comuni assegnatari sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente, la
rendicontazione contabile dell'intervento, allegando l'apposito modulo di cui all'Allegato E "Modulo per la
rendicontazione contabile per edifici/infrastrutture pubbliche [tipologia 2]"; successivamente, la Regione provvede al
saldo del contributo.
Eventuali proroghe dei termini sopracitati, su istanza motivata da parte del Comune, sono concesse dalla struttura regionale
competente.
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 Dlgs 112/98, art.4;
VISTA la Legge 2/2/74, n. 64;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274;
VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale del 3.12.2003, n. 67;
VISTA la D.G.R. n. 3645 del 28.11.2003;
VISTE le Norme Tecniche 2018 di cui al D.M. 17.01.18;
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 in data 02.02.2009;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 in data 20
febbraio 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 in data 19
giugno 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 in data 26
ottobre 2015 (GU 257 del 04/11/2015);
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09
maggio 2016 (G.U. del 21/05/2016);
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 giugno
2016 (G.U. n. 192 del 18/08/2016);
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 532 del 12
luglio 2018 (G.U. 169 del 23/07/2018);
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare le graduatorie delle istanze
relative al bando per le tipologie 1 e 2, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1389 del 25 settembre 2018,
secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
• Allegato A "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Indagini di microzonazione sismica di livello 1 [tipologia 1] - Elenco delle
domande pervenute, ammesse e non ammesse".
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• Allegato B "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Indagini di microzonazione sismica di livello 1 - Graduatoria delle
domande ammesse";
• Allegato C "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici
pubblici [tipologia 2] - Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse";
• Allegato D "D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici
pubblici [tipologia 2] - Graduatoria delle domande ammesse";
• Allegato E "Modulo per la rendicontazione contabile per edifici/infrastrutture pubbliche [tipologia 2]";
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici
dell'esecuzione del presente atto, in particolare:
• della comunicazione ai Comuni interessati e al Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle graduatorie di cui al precedente punto 1;
• della formale assegnazione dei contributi di cui alle tipologie 1 e 2 sulla base di quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs
118/2011 e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
• di ogni ulteriore incombenza derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti alinea;
3. di destinare la somma di Euro 50.000,00 all'attività per la composizione degli abachi per amplificazioni
litostratigrafiche, incaricando il Direttore della Direzione Difesa del Suolo delle seguenti attività:
• individuazione del soggetto deputato a comporre gli abachi per amplificazioni litostrafiche, e della formale
assegnazione delle risorse di cui al presente alinea a tale idoneo soggetto qualificato, nonché impegno di spesa delle
risorse sulla base di quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs 118/2011 e dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
• gestione dell'attività conseguente e ogni ulteriori incombenza derivante dall'attuazione di quanto previsto nei
precedenti alinea;
4. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 6.495.191,67, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il 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;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

pag. 1 di 3

D.G.R. 1389 del 25/09/2018
Indagini di microzonazione sismica di livello 1 [tipologia 1]

Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse
(ordinato per Provincia e Comune)
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ALLEGATO A
N. Fascicolo
1 BL 007
2 BL 006
3 BL 001
4 BL 004
5 BL 003
6 BL 005
7 BL 008
8 BL 002
9 PD 005
10 PD 002
11 PD 004
12 PD 003
13 PD 001
14 PD 006
15 TV 007
16 TV 005
17 TV 001
18 TV 009
19 TV 008
20 TV 006
21 TV 004
22 TV 002
23 TV 012
24 TV 011
25 TV 003
26 TV 010
27 VE 001
28 VI 004
29 VI 013
30 VI 002
31 VI 014
32 VI 010
33 VI 003
34 VI 007
35 VI 015
36 VI 006
37 VI 016

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018
Amministrazione Comunale
CIBIANA DI CADORE
FONZASO
PEDAVENA
RIVAMONTE AGORDINO
VAL DI ZOLDO
VALLE DI CADORE
VIGO DI CADORE
VOLTAGO AGORDINO
CARMIGNANO DI BRENTA
GALLIERA VENETA
LOREGGIA
MASSANZAGO
S. PIETRO IN GU'
TOMBOLO
CASTELCUCCO
CIMADOLMO
FONTE
PADERNO DEL GRAPPA
PREGANZIOL
REFRONTOLO
RIESE PIO X
S. ZENONE DEGLI EZZELINI
SEGUSINO
SILEA
SUSEGANA
TREVISO
PRAMAGGIORE
ASIAGO
BREGANZE
CALTRANO
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CISMON DEL GRAPPA
GALLIO
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
MALO
MASON VICENTINO

Zona Sismica Superficie Popolazione Ammesso
2
0,544
387
Sì
2
12,03
3174
Sì
2
9,7
4414
Sì
3
1,2734
616
Sì
3
3,5859
3162
Sì
3
2,53
1868
Sì
3
6,15
1414
Sì
3
1,4978
858
Sì
3
12,11
7564
Sì
3
8,9
7145
Sì
3
19
7804
Sì
3
13,22
6047
Sì
3
17,9
4470
Sì
3
9,85
8373
Sì
2
8,79
2269
Sì
3
14,3
3412
Sì
2
14,6
5915
Sì
2
10
2207
Sì
3
23
16891
Sì
2
13
1716
Sì
2
30,74
11031
Sì
2
19,9
7425
Sì
2
18,14
1868
Sì
3
16,94
10191
Sì
2
42
11817
Sì
3
52,68143
85209
Sì
3
24,22
4644
Sì
3
65,58
6445
Sì
3
21,587
8602
Sì
3
22
2500
Sì
3
9,65
805
Sì
3
10,59
910
Sì
3
10,4
2376
Sì
3
12,85
3414
Sì
3
7,8
817
Sì
3
30,54
14903
Sì
3
12,066
3482
Sì
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Cause di esclusione
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ALLEGATO A
N. Fascicolo
38 VI 017
39 VI 018
40 VI 009
41 VI 008
42 VI 025
43 VI 022
44 VI 024
45 VI 023
46 VI 011
47 VI 005
48 VI 001
49 VI 021
50 VI 020
51 VI 019
52 VI 012
53 VR 007
54 VR 016
55 VR 004
56 VR 015
57 VR 009
58 VR 014
59 VR 010
60 VR 005
61 VR 013
62 VR 002
63 VR 012
64 VR 011
65 VR 021
66 VR 020
67 VR 019
68 VR 008
69 VR 018
70 VR 017
71 VR 006
72 VR 003
73 VR 001

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018
Amministrazione Comunale
MOLVENA
MONTECCHIO PRECALCINO
NOVE
QUINTO VICENTINO
ROANA
S. NAZARIO
S. PIETRO MUSSOLINO
S. VITO DI LEGUZZANO
SAREGO
TERRE DEL RETRONE
TONEZZA DEL CIMONE
VAL LIONA
VALSTAGNA
ZERMEGHEDO
ZUGLIANO
BARDOLINO
BOSCO CHIESANUOVA
CERRO VERONESE
DOLCE'
FUMANE
ISOLA DELLA SCALA
LAZISE
MOZZECANE
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
RIVOLI VERONESE
RONCA'
ROVERE' VERONESE
S. ANNA D'ALFAEDO
S. MAURO DI SALINE
SELVA DI PROGNO
VELO VERONESE
VERONELLA
VESTENANOVA

Zona Sismica
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2

Superficie Popolazione Ammesso
7,41
2571
Sì
14,3769
5056
Sì
6,8
4948
Sì
17,0961
5781
Sì
52,15
4245
Sì
2,51
1652
Sì
4,11
1590
Sì
6,1
3600
Sì
13,85
5272
Sì
42,92
31004
Sì
13,94
527
Sì
27,82
3071
Sì
16,97
1765
Sì
2,96
1391
Sì
14
6774
Sì
15,2
7180
Sì
64
3568
Sì
10,06
2470
Sì
25,19
2575
Sì
29,1149
4125
Sì
69,37545
11545
Sì
27,402
6958
Sì
24,68
7656
Sì
29,25163
3638
Sì
46,95
10077
Sì
19,2036
17236
Sì
14,4814
10583
Sì
11,9387
2210
Sì
18,25
3801
Sì
36,55
2085
Sì
40,90353
2535
Sì
11,24
573
Sì
41,34
899
Sì
18,84525
748
Sì
22
5082
Sì
23,93
2573
Sì
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ALLEGATO B

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

D.G.R. 1389 del 25/09/2018
Indagini di microzonazione sismica di livello 1 [tipologia 1]

Graduatoria delle domande ammesse
(ord inato in senso decrescente di punteggio. In caso d i parità di punteggio prevalgono i finanziamenti di minor importo. In caso
di ulterio re parità prevale la maggior popolazione).
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ALLEGATO B

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

Amministrazione Comunale Zona Sismica

pag. 2 di 5

N.

Fascicolo

Superficie

Popolazione

ag

Punteggio

Contributo

Progressivo

1

VI

005

TERRE DEL RETRONE

3

42,92

31004

0,158407

7

€ 7.800,00

€ 7.800,00

2

TV

003

SUSEGANA

2

42

11817

0,239148

6

€ 20.250,00

€ 28.050,00

3

VI

021

VAL LIONA

3

27,82

3071

0,132545

5

€ 4.900,00

€ 32.950,00

4

TV

012

SEGUSINO

2

18,14

1868

0,228804

5

€ 11.250,00

€ 44.200,00

5

TV

006

REFRONTOLO

2

13

1716

0,246743

5

€ 11.250,00

€ 55.450,00

6

BL

003

VAL DI ZOLDO

3

3,5859

3162

0,142271

5

€ 16.150,00

€ 71.600,00

7

TV

004

RIESE PIO X

2

30,74

11031

0,1986

5

€ 20.250,00

€ 91.850,00

8

TV

010

TREVISO

3

52,68143

85209

0,163022

5

€ 27.750,00

€ 119.600,00

9

TV

007

CASTELCUCCO

2

8,79

2269

0,212152

4

€ 11.250,00

€ 130.850,00

10

TV

009

PADERNO DEL GRAPPA

2

10

2207

0,205941

4

€ 11.250,00

€ 142.100,00

11

VI

014

3

9,65

805

0,175523

4

€ 11.250,00

€ 153.350,00

12

BL

001

CAMPOLONGO SUL
BRENTA
PEDAVENA

2

9,7

4414

0,200143

4

€ 14.250,00

€ 167.600,00

13

TV

005

CIMADOLMO

3

14,3

3412

0,184493

4

€ 14.250,00

€ 181.850,00

14

BL

006

FONZASO

2

12,03

3174

0,183724

4

€ 14.250,00

€ 196.100,00

15

TV

002

S. ZENONE DEGLI
EZZELINI

2

19,9

7425

0,198033

4

€ 17.250,00

€ 213.350,00

16

TV

001

FONTE

2

14,6

5915

0,204737

4

€ 17.250,00

€ 230.600,00

17

VR

012

PESCANTINA

3

19,2036

17236

0,163916

4

€ 20.250,00

€ 250.850,00

18

VI

006

MALO

3

30,54

14903

0,163857

4

€ 20.250,00

€ 271.100,00

19

VR

011 PESCHIERA DEL GARDA

3

14,4814

10583

0,160379

4

€ 20.250,00

€ 291.350,00

20

VI

002

CALTRANO

3

22

2500

0,159201

3

€ 11.250,00

€ 302.600,00

21

VR

004

CERRO VERONESE

3

10,06

2470

0,164858

3

€ 11.250,00

€ 313.850,00

22

VI

003

GALLIO

3

10,4

2376

0,156943

3

€ 11.250,00

€ 325.100,00

23

VR

021

RIVOLI VERONESE

3

11,9387

2210

0,164949

3

€ 11.250,00

€ 336.350,00

24

VR

019

ROVERE' VERONESE

3

36,55

2085

0,165088

3

€ 11.250,00

€ 347.600,00

Note
contributo spettante quale differenza rispetto al contributo già
assegnato a Creazzo con DGR n. 598 del 21/04/2015

contributo spettante quale differenza rispetto al contributo già
assegnato a Grancona con DGR n. 598 del 21/04/2015
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25

VI

020

VALSTAGNA

3

16,97

1765

0,169786

3

€ 11.250,00

€ 358.850,00

26

VI

022

S. NAZARIO

3

2,51

1652

0,174189

3

€ 11.250,00

€ 370.100,00

27

VI

024

S. PIETRO MUSSOLINO

3

4,11

1590

0,1632

3

€ 11.250,00

€ 381.350,00

28

VI

010

CISMON DEL GRAPPA

3

10,59

910

0,171583

3

€ 11.250,00

€ 392.600,00

29

VR

017

SELVA DI PROGNO

3

41,34

899

0,164798

3

€ 11.250,00

€ 403.850,00

30

VI

015

GAMBUGLIANO

3

7,8

817

0,159608

3

€ 11.250,00

€ 415.100,00

31

VR

006

VELO VERONESE

3

18,84525

748

0,164785

3

€ 11.250,00

€ 426.350,00

32

BL

004

RIVAMONTE
AGORDINO

3

1,2734

616

0,153345

3

€ 11.250,00

€ 437.600,00

33

VR

018

S. MAURO DI SALINE

2

11,24

573

0,164478

3

€ 11.250,00

€ 448.850,00

34

VI

009

NOVE

3

6,8

4948

0,173175

3

€ 14.250,00

€ 463.100,00

35

PD

001

S. PIETRO IN GU'

3

17,9

4470

0,159612

3

€ 14.250,00

€ 477.350,00

36

VR

009

FUMANE

3

29,1149

4125

0,165185

3

€ 14.250,00

€ 491.600,00

37

VR

020

RONCA'

3

18,25

3801

0,1581

3

€ 3.731,01

€ 495.331,01

38

VI

023 S. VITO DI LEGUZZANO

3

6,1

3600

0,162734

3

39

VR

016

BOSCO CHIESANUOVA

3

64

3568

0,16515

3

40

VI

016

MASON VICENTINO

3

12,066

3482

0,169059

3

41

VR

015

DOLCE'

3

25,19

2575

0,165016

3

42

VR

001

VESTENANOVA

2

23,93

2573

0,164306

3

43

VI

017

MOLVENA

3

7,41

2571

0,168977

3

44

VR

008

S. ANNA D'ALFAEDO

3

40,90353

2535

0,165192

3

45

VI

013

BREGANZE

3

21,587

8602

0,166539

3

46

PD

006

TOMBOLO

3

9,85

8373

0,168035

3

47

PD

004

LOREGGIA

3

19

7804

0,153349

3

48

PD

005

CARMIGNANO DI
BRENTA

3

12,11

7564

0,164885

3

Note
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49

VR

007

BARDOLINO

3

15,2

7180

0,164107

3

50

PD

002

GALLIERA VENETA

3

8,9

7145

0,174195

3

51

VR

010

LAZISE

3

27,402

6958

0,163544

3

52

VI

012

ZUGLIANO

3

14

6774

0,164586

3

53

VI

004

ASIAGO

3

65,58

6445

0,158043

3

54

VI

008

QUINTO VICENTINO

3

17,0961

5781

0,150653

3

55

VI

011

SAREGO

3

13,85

5272

0,165181

3

56

VI

018

MONTECCHIO
PRECALCINO

3

14,3769

5056

0,164705

3

57

TV

008

PREGANZIOL

3

23

16891

0,131014

3

58

VR

014

ISOLA DELLA SCALA

4

69,37545

11545

0,136599

3

59

TV

011

SILEA

3

16,94

10191

0,137594

3

60

VR

002

OPPEANO

3

46,95

10077

0,13987

3

61

BL

005

VALLE DI CADORE

3

2,53

1868

0,134569

2

62

BL

008

VIGO DI CADORE

3

6,15

1414

0,130054

2

63

VI

019

ZERMEGHEDO

3

2,96

1391

0,148312

2

64

BL

002

VOLTAGO AGORDINO

3

1,4978

858

0,144767

2

65

VI

001

TONEZZA DEL CIMONE

3

13,94

527

0,135922

2

66

BL

007

CIBIANA DI CADORE

2

0,544

387

0,139948

2

67

VE

001

PRAMAGGIORE

3

24,22

4644

0,130835

2

68

VI

025

ROANA

3

52,15

4245

0,145927

2

69

VR

013

NOGAROLE ROCCA

4

29,25163

3638

0,130768

2

70

VI

007

GAMBELLARA

3

12,85

3414

0,148501

2

71

VR

005

MOZZECANE

4

24,68

7656

0,138817

2

72

PD

003

MASSANZAGO

3

13,22

6047

0,126951

2

Contributo

Progressivo

Note
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003
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Amministrazione Comunale Zona Sismica
VERONELLA

3

pag. 5 di 5

Superficie

Popolazione

ag

Punteggio

22

5082

0,12523

2

Contributo

Progressivo

Note

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
195
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

pag. 1 di 7

D.G.R. n. 1389 del 25/09/2018
Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici
pubblici [tipologia 2]

Elenco domande pervenute, ammesse e non ammesse
(ordinato per Provincia e Comune)
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ag

Ammesso

1

BL

006

ALANO DI PIAVE

MUNICIPIO

2

2400

0

0

0,222102

No

2

BL

002

FELTRE

PENSIONATO

2

9560

0

0,3

0,220057

Sì

3

BL

003

FELTRE

SCUOLA INFANZIA

2

1493

0

0,57

0,220057

Sì

4

BL

005

LAMON

MUNICIPIO

3

2389

0

0,387

0,155447

Sì

5

BL

007

S. GIUSTINA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO

2

2509

0

0,322

0,225233

Sì

6

BL

008

S. GIUSTINA

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

2

1736

0

0,273

0,225233

Sì

7

BL

004

SEREN DEL GRAPPA

PONTE AVIEN

2

0

29,2

0

0,197357

No

8

BL

001

SOSPIROLO

CENTRO CIVICO

2

2453

0

0,07

0,216448

Sì

9

PD

001 PIAZZOLA SUL BRENTA

SCUOLA SECONDARIA DI 1
GRADO "LUCA BELLUDI"

3

13000

0

0,2

0,146152

Sì

10

PD

002

TOMBOLO

POLO SCOLASTICO

3

18265

0

0,44

0,168035

Sì

11

PD

003

TREBASELEGHE

PALESTRA SCOLASTICA

3

2830,46

0

0,47

0,146027

Sì

12

TV

001

ARCADE

PALAZZETTO DELLO SPORT

3

10050

0

0,273

0,202801

Sì

13

TV

042

BREDA DI PIAVE

SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK"

3

4200

0

0,528

0,154987

Sì

14

TV

041

BREDA DI PIAVE

SCUOLA PRIMARIA "EROI DEL
PIAVE"

3

14500

0

0,09

0,154987

Sì

15

TV

040

CASIER

SCUOLA PRIMARIA

3

6342

0

0,494

0,131241

Sì

16

TV

039

CASTELCUCCO

MUNICIPIO

2

2264,92

0

0,123

0,212152

Sì

17

TV

038

CASTELFRANCO
VENETO

EX SCUOLA ELEMENTARE DI
TREVILLE

3

3515

0

0,187

0,185878

No

18

TV

037

CASTELLO DI GODEGO

SEDE MUNICIPALE

3

3485

0

0,08

0,188706

Sì

Cause di esclusione
manca indice di rischio

manca indice di rischio; intervento di demolizione e
ricostruzione non previsto dal bando

edificio non ha il requisito di edificio di interesse strategico
o rilevante al momento della domanda (non è utilizzato)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
197
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

pag. 3 di 7

N.

Fascicolo

Amministrazione Comunale

Denominazione immobile

Zona Sismica

Volume

Superficie

Indice Rischio

ag

Ammesso

19

TV

036

CIMADOLMO

PALESTRA COMUNALE

3

8000

0

0,1826

0,184493

Sì

20

TV

033

CODOGNE'

COMANDO EX CASERMA MASET

2

0,24

0

0,24

0,210773

No

21

TV

035

CODOGNE'

SEDE MUNICIPALE

2

7300

0

0,33

0,210773

Sì

22

TV

032

COLLE UMBERTO

POLIFUNZIONALE PALESTRA

2

9400

0

0,645

0,244198

Sì

23

TV

031

FARRA DI SOLIGO

SCUOLA PRIMARIA "G.
ANCILLOTTO"

2

6305

0

0,1

0,245173

Sì

24

TV

009

FONTANELLE

SCUOLA MEDIA D.COSTARIOL

3

6066

0

0,37

0,18827

Sì

25

TV

014 GODEGA DI S. URBANO

CAPANNONI FIERISTICI

2

13500

0

0,182

0,230513

Sì

26

TV

030

MARENO DI PIAVE

SEDE MUNICIPALE

3

5832

0

0,37

0,218411

Sì

27

TV

013

MASERADA SUL PIAVE

SCUOLA MEDIA "DON MILANI"

3

10700

0

0,106

0,175056

Sì

28

TV

024

MOTTA DI LIVENZA

PASSERELLA SUL LIVENZA

3

0

290

0,1

0,134807

Sì

29

TV

017

MOTTA DI LIVENZA

SCUOLA PRIMARIA "A.
MANZONI"

3

1800

0

0,696

0,134807

Sì

30

TV

025

MOTTA DI LIVENZA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO "GIRARDINI"

3

6900

0

0,419

0,134807

Sì

31

TV

007

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

SCUOLA PRIMARIA "ORESTE
BATTISTELLA"

2

4000

0

0,387

0,228874

Sì

32

TV

028 PADERNO DEL GRAPPA

SEDE MUNICIPALE

2

3366,15

0

0,498

0,205941

Sì

33

TV

016

PIEVE DI SOLIGO

PONTE SUL FIUME SOLIGO

2

0

211,5

0,21

0,246195

Sì

34

TV

019

PONZANO VENETO

SCUOLA PRIMARIA DI
MERLENGO

3

5100

0

0

0,189188

Sì

35

TV

020

PONZANO VENETO

SCUOLA PRIMARIA "E.
GASTALDO"

3

3608

0

0

0,189188

Sì

36

TV

006

PREGANZIOL

SCUOLA SECONDARIA "U.
FOSCOLO"

3

28100

0

0

0,131014

Sì

Cause di esclusione

edificio non possiede il requisito di strategico o rilevante
all'atto del bando (è non utilizzato)

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

pag. 4 di 7

N.

Fascicolo

Amministrazione Comunale

Denominazione immobile

Zona Sismica

Volume

Superficie

Indice Rischio

ag

Ammesso

37

TV

004

PREGANZIOL

SCUOLA D'INFANZIA

3

5670

0

0,258

0,131014

Sì

38

TV

027

QUINTO DI TREVISO

PALESTRA CIARDI

3

10300

0

0,2

0,152631

Sì

39

TV

026

QUINTO DI TREVISO

MUNICIPIO

3

5817

0

0,514

0,152631

Sì

40

TV

011

RESANA

SCUOLA MATERNA

3

2990

0

0,384

0,16826

Sì

41

TV

022

RIESE PIO X

SCUOLA SECONDARIA CORPO A

2

4275

0

0,528

0,1986

Sì

42

TV

015

RIESE PIO X

SCUOLA PRIMARIA DI SPINEDA
"MADONNINA DEL GRAPPA"

2

115,7

0

0,231

0,1986

Sì

43

TV

018

RIESE PIO X

SCUOLA PRIMARIA DI VALLA'

2

3910

0

0,31

0,1986

Sì

44

TV

021

RIESE PIO X

SCUOLA SECONDARIA CORPO B

2

4087,5

0

0,375

0,1986

Sì

45

TV

012

S. LUCIA DI PIAVE

PALAZZO ANCILLOTTO

2

6000

0

0,26

0,22514

No

46

TV

005

S. VENDEMIANO

SCUOLA PRIMARIA SAN
FRANCESCO

2

7171

0

0,33

0,231852

Sì

47

TV

003

S. ZENONE DEGLI
EZZELINI

PALAZZO MUNICIPALE

2

4872

0

0,181

0,198033

Sì

48

TV

029

SEGUSINO

SCUOLA ELEMENTARE CANOVA

2

3800

0

0,273

0,228804

Sì

49

TV

010

SILEA

SCUOLA PRIMARIA "A. VIVALDI"

3

3200

0

0,187

0,137594

Sì

50

TV

023

SUSEGANA

SCUOLA ELEMENTARE
"MANZONI"

2

5414,34

0

0,54

0,239148

Sì

51

TV

008

TARZO

ISTITUTO SCOLASTICO DI
TARZO 1° STRALCIO

2

8800

0

0,04

0,251262

Sì

52

TV

002

ZERO BRANCO

"G. MARCONI"

3

15438

0

0,3

0,141041

Sì

53

VE

001

PRAMAGGIORE

EX SCUOLA "DE AMICIS"

3

2550

0

0,314

0,130835

Sì

54

VI

003

BREGANZE

SCUOLA PRIMARIA
"FIORAVANZO"

3

11830

0

0,23

0,166539

Sì

Cause di esclusione

manca requisito di edificio di interesse strategico o
rilevante all'atto della domanda

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
199
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

pag. 5 di 7

N.

Fascicolo

Amministrazione Comunale

Denominazione immobile

Zona Sismica

Volume

Superficie

Indice Rischio

ag

Ammesso

55

VI

002

COSTABISSARA

"F. LAMPERITO"

3

7880

0

0,44

0,16157

Sì

56

VI

028

DUEVILLE

SCUOLA "G. PASCOLI"

3

2450

0

0,31

0,163336

Sì

57

VI

029

DUEVILLE

ASILO NIDO

3

2040

0

0,47

0,163336

Sì

58

VI

027

MONTE DI MALO

SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI
XIII"

3

4937

0

0,308

0,163057

Sì

59

VI

026

MONTECCHIO
MAGGIORE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

3

2625

0

0

0,158339

Sì

60

VI

025

QUINTO VICENTINO

AMBULATORIO DI PEDIATRIA

3

1200

0

0,45

0,150653

Sì

61

VI

023

ROMANO D'EZZELINO

ASILO NIDO "GIROTONDO"

2

4100

0

0,41

0,187043

Sì

62

VI

024

ROSA'

PALESTRA

3

5380

0

0,25

0,181118

Sì

63

VI

022

ROSSANO VENETO

PALAZZO SEBELLIN EX
BIBLIOTECA

3

2399,85

0

0,32

0,184653

No

64

VI

021

ROSSANO VENETO

PALAZZO SEBELLIN EX SEDE
MUNICIPALE

3

2400

0

0,52

0,184653

Sì

65

VI

019

SANDRIGO

PALESTRA COMUNALE

3

8910

0

0

0,165429

Sì

66

VI

020

SANDRIGO

MUNICIPIO

3

14860

0

0

0,165429

Sì

67

VI

018

SCHIAVON

MUNICIPIO

3

5700

0

0,24

0,168541

Sì

68

VI

017

SCHIO

SCUOLA "DON AGOSTINO
BATTISTELLA"

3

20000

0

0,16

0,162392

Sì

69

VI

015

SCHIO

PONTE VIALE EUROPA UNITA

3

0

523,09

0,12

0,162392

Sì

70

VI

016

SCHIO

EX SCUOLA DI VIA MARCONI

3

19250

0

0

0,162392

No

71

VI

005

SOVIZZO

SCUOLA MEDIA "A. MORO"

3

7300

0

0,317

0,158407

Sì

72

VI

014

TORREBELVICINO

SCUOLA DELL'INFANZIA E
ASILO NIDO

3

6640

0

0,35

0,160436

Sì

Cause di esclusione

edificio non strategico o rilevante all'atto della domanda
(non utilizzato)

l'edificio attualmente non è utilizzato dall'ente, quindi
all'atto della domanda non è né strategico né rilevante
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73

VI

006 TORRI DI QUARTESOLO SCUOLA PRIMARIA VITTORINO
DA FELTRE

3

3744

0

0,35

0,143749

Sì

74

VI

013

VAL LIONA

MUNICIPIO FRAZIONE
GRANCONA

3

1600

0

0,13

0,132545

Sì

75

VI

012

VALDAGNO

EDIFICIO SCOLASTICO
MANZONI

3

10214

0

0,08

0,163687

Sì

76

VI

011

VALDAGNO

PONTE DELLA LIBERTA'

3

0

545

0,273

0,163687

Sì

77

VI

001

VALLI DEL PASUBIO

SCUOLA PRIMARIA BRUNO
BRANDELLERO

3

17735

0

0,32

0,158995

Sì

78

VI

010

VELO D'ASTICO

MAGAZZINO COMUNALE

3

4400

0

0,54

0,155235

Sì

79

VI

009

VICENZA

SCUOLA PRIMARIA

3

7000

0

0,15909

No

80

VI

004

VILLAVERLA

PALESTRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3

10300

0

0,102

0,164202

Sì

81

VI

007

ZUGLIANO

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO "G. GALILEI"

3

8835,49

0

0

0,164586

Sì

82

VI

008

ZUGLIANO

PALESTRA DI VIA MASO

3

7436

0

0,27

0,164586

Sì

83

VR

003

ARCOLE

SEDE COMUNALE

3

2150

0

0,447

0,132615

Sì

84

VR

002

BADIA CALAVENA

SCUOLA MEDIA ED
ELEMENTARE "E.DE AMICIS"

2

7750

0

0,36

0,164524

Sì

85

VR

001

BELFIORE

DANTE ALIGHIERI

3

7500

0

0,52

0,145327

Sì

86

VR

005

COLOGNOLA AI COLLI

SCUOLA "G:FANO"

3

11000

0

0,2

0,154723

Sì

87

VR

004

FUMANE

SCUOLA PRIMARIA

3

2150

0

0,5

0,165185

Sì

88

VR

006

MARANO DI
VALPOLICELLA

PALESTRA DI MARANO

3

3650

0

0,1

0,165155

Sì

89

VR

009

MARANO DI
VALPOLICELLA

MUNICIPIO

3

1500

0

0,1

0,165155

Sì

90

VR

010

POVEGLIANO
VERONESE

PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA "A.MANZONI"

3

11140

0

0,06

0,146411

Sì

Cause di esclusione

manca indice di rischio desunto dalla verifica sismica
(punto 10 allegato e al bando); manca atto amministrativo
approvativo del progetto da parte del comune (punto 5 dei
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DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018
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N.

Fascicolo

Amministrazione Comunale

Denominazione immobile

Zona Sismica

Volume

Superficie

Indice Rischio

ag

Ammesso

91

VR

007

SONA

SCUOLA PRIMARIA "DON G.
BOSCO"

3

5450

0

0,228

0,160994

Sì

92

VR

011

VESTENANOVA

SCUOLA PRIMARIA DI BOLCA

3

1500

0

0,081

0,1643

No

93

VR

008

VILLAFRANCA DI
VERONA

PALZZETTO ALPO

3

10000

0

0,38

0,154246

Sì

Cause di esclusione

manca determina di approvazione progetto; manca cup;
manca firma legale rappresentante
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DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

D.G.R. n. 1389 del 25/09/2018
Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici
pubblici [tipologia 2]

Graduatoria delle domande ammesse
(ordinato in senso decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio viene preordinato intervento con entità di contributo
inferiore, in caso di ulteriore parità prevale l’intervento ubicato nel comune con accelerazione al suolo maggiore)
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VI

2

3

VI

TV

027

023

016

Denominazione
Immobile

ag

MONTE DI MALO

SCUOLA PRIMARIA
"GIOVANNI XIII"

3

ROMANO
D'EZZELINO

ASILO NIDO
"GIROTONDO"

2

PIEVE DI SOLIGO

PONTE SUL FIUME
SOLIGO

2

a
c
ai
nm
oi
s
ZS

1

Amministrazione
Comunale

o
ei
c
mf
i
u
li
od
VE

Fascicolo
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4937

Descrizione Intervento
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N.

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

0,308

0,1631 rafforzamento locale mediante la cerchiatura

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

Contributo

Progressivo Contributi

8

€ 81.500,00

€ 81.500,00

8

€ 108.200,00

€ 189.700,00

8

€ 117.382,50

€ 307.082,50

del primo impalcato ed adeguamento del
giunto sismico

4100

0,41

0,1870 intervento di miglioramento sismico che
prevede rinforzo pilastri e pareti perimetrali

0

0,21

0,2462 intervento di manutenzione straordinaria del
ponte

4

BL

008

S. GIUSTINA

PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA

2

1736

0,273

0,2252 consolidamento strutture ecc

8

€ 235.054,38

€ 542.136,87

5

TV

014

GODEGA DI S.
URBANO

CAPANNONI
FIERISTICI

2

13500

0,182

0,2305 rinforzo capriate raddoppio arcarecci,

8

€ 249.000,00

€ 791.136,87

RIESE PIO X

SCUOLA PRIMARIA
DI SPINEDA
"MADONNINA DEL
GRAPPA"
PALESTRA

2

7

€ 11.091,77

€ 802.228,65

7

€ 42.500,00

€ 844.728,65

7

€ 99.950,00

€ 944.678,65

7

€ 150.000,00

€ 1.094.678,65

7

€ 248.500,00

€ 1.343.178,65

7

€ 300.000,00

€ 1.643.178,65

7

€ 315.130,38

€ 1.958.309,02

6

7

TV

VI

015

024

ROSA'

rimozione amianto e nuovo manto in lamiera
sandwich

115,7

0,231

0,1986 lavori di rafforzamento locale pensilina
d'ingresso scuola primaria di spineda

3

5380

0,25

0,1811 l'inserimento mira alla messa in sicurezza
degli elementi che presentano maggiore
vulnerabilità migliorando il vincolodi
collegamento tra i vari elementi del fabbricato

8

9

10

11

12

VI

VI

TV

TV

BL

010

026

036

020

007

MAGAZZINO
COMUNALE

3

MONTECCHIO
MAGGIORE

CENTRO OPERATIVO
COMUNALE

3

CIMADOLMO

PALESTRA
COMUNALE

3

SCUOLA PRIMARIA
"E. GASTALDO"

3

SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO

2

VELO D'ASTICO

PONZANO VENETO

S. GIUSTINA

4400

0,54

0,1552 realizzazione sistema anti ribaltamento
tramezzature - inserimento tiranti confinamento base pilastri barriera di
contenimento ed antiribaltamento pannelli

2625

0

0,1583 riduzione della vulnerabilità sismica del
centro operativo comunale di protezione civile

8000

0,1826 0,1845 miglioramento sismico tramite
consolidamento ringrosso dei pilastri,
rafforzamento di alcune travi, agganci sismici
nei tegoli di copertura, reti antiribaltamento

3608

0

0,1892 miglioramento sismico mediante il rinforzo
delle strutture esistenti e l'aggiunta di elementi
di rinforzo allo scopo di assorbire le
sollecitazioni

2509

0,322

0,2252 consolidamento strutture portanti ecc
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TV

030

Denominazione
Immobile

MARENO DI PIAVE

SEDE MUNICIPALE

ag
a
c
ai
nm
oi
s
ZS

13

Amministrazione
Comunale

o
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c
mf
i
u
li
od
VE

Fascicolo
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Descrizione Intervento
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N.

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

0,37

0,2184 realizzazione di un cappotto sismico applicato

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

Contributo

Progressivo Contributi

7

€ 315.900,72

€ 2.274.209,74

7

€ 443.975,84

€ 2.718.185,58

esternamente con duplice valenza sia
strutturale che termica. cucitura di giunti
sismici esistenti. demolizione del tavellonato

14

TV

023

SUSEGANA

SCUOLA
ELEMENTARE
"MANZONI"

2

5414,3

0,54

0,2391 miglioramento mediante l'applicazione di
dissipatori isteretici assiali ad instabilità
impedita

15

TV

007

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

SCUOLA PRIMARIA
"ORESTE
BATTISTELLA"

2

4000

0,387

0,2289 cucitura dei giunti di costruzione ecc.

7

€ 450.400,00

€ 3.168.585,58

16

TV

029

SEGUSINO

SCUOLA
ELEMENTARE
CANOVA

2

3800

0,273

0,2288 miglioramento delle caratteristiche di

7

€ 514.519,97

€ 3.683.105,55

AMBULATORIO DI
PEDIATRIA

3

6

€ 45.093,28

€ 3.728.198,83

SCUOLA PRIMARIA
DI VALLA'

2

6

€ 97.000,00

€ 3.825.198,83

PALESTRA DELLA
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
PONTE VIALE
EUROPA UNITA

3

10300

0,102

0,1642 rafforzamento locale

6

€ 158.000,00

€ 3.983.198,83

3

0

0,12

0,1624 rafforzamento delle spalle del ponte mediante

6

€ 196.158,77

€ 4.179.357,60

PALAZZO SEBELLIN
EX SEDE MUNICIPALE

3

6

€ 206.400,00

€ 4.385.757,60

17

18

VI

TV

025 QUINTO VICENTINO

018

RIESE PIO X

19

VI

004

VILLAVERLA

20

VI

015

SCHIO

21

VI

021

ROSSANO VENETO

resistenza di alcuni maschi murari mediante
intonaco armato di adeguato spessore su
entrambi i lati; parziale chiusura della finestra

1200

0,45

0,1507 interventi di ripristino fori pareti portanti
attraverso interventi di cerchiatura

3910

0,31

0,1986 lavori di rafforzamento locale dei soffitti
scuola primaria di vallà

tirantatura passiva e placcaggio con nuova
parete in c.a.

2400

0,52

0,1847 miglioramento sismico attraverso interventi di
consolidamento statico

22

VR

009

MARANO DI
VALPOLICELLA

MUNICIPIO

3

1500

0,1

0,1652 realizzazione nuovi setti murari ecc

6

€ 225.000,00

€ 4.610.757,60

23

VR

008

VILLAFRANCA DI
VERONA

PALZZETTO ALPO

3

10000

0,38

0,1542 introduzione controventi verticali, ecc

6

€ 250.000,00

€ 4.860.757,60

24

VI

014

TORREBELVICINO

SCUOLA
DELL'INFANZIA E
ASILO NIDO

3

6640

0,35

0,1604 consolidamento mediante placcaggio e

6

€ 260.000,00

€ 5.120.757,60

legature diffuse con barre elicoidali
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VI

011

Denominazione
Immobile

VALDAGNO

PONTE DELLA
LIBERTA'

3

SEDE MUNICIPALE

2

3366,2

0,498

MUNICIPIO

3

5817

0,514

26

TV

028

27

TV

026 QUINTO DI TREVISO

PADERNO DEL
GRAPPA

ag
a
c
ai
nm
oi
s
ZS

25

Amministrazione
Comunale

o
ei
c
mf
i
u
li
od
VE

Fascicolo
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0

Descrizione Intervento

Contributo

Progressivo Contributi

6

€ 270.000,00

€ 5.390.757,60

0,2059 opere di adeguamento sismico

6

€ 304.299,97

€ 5.695.057,57

0,1526 lavori di miglioramento sismico della sede

6

€ 304.803,09

€ 5.999.860,66

o
i
eh
cc
i
di
s
nR
I

N.

DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018

0,273

0,1637 conferimento al ponte di idonea resistenza ad

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

azioni sismiche

municipale

28

29

VI

TV

008

039

ZUGLIANO

CASTELCUCCO

PALESTRA DI VIA
MASO

3

MUNICIPIO

2

7436

0,27

0,1646 rinforzo fondazioni, solaio di copertura, travi,

6

nodi e murature

2264,9

0,123

0,2122 opere di adeguamento sismico della sede

6

municipale

30

31

TV

TV

019

037

SCUOLA PRIMARIA
DI MERLENGO

3

CASTELLO DI
GODEGO

SEDE MUNICIPALE

3

PONZANO VENETO

5100

0

0,1892 miglioramento sismico mediante il rinforzo

6

delle strutture esistenti e l'aggiunta di elementi
di rinforzo allo scopo di assorbire le
sollecitazioni sismiche

3485

0,08

0,1887 realizzazione giunti, miglioramento

6

caratteristiche meccaniche pareti in muratura,
struttura in acciaio di collegamento alla
struttura muraria esistente, tiranti in copertura

32

TV

003

S. ZENONE DEGLI
EZZELINI

PALAZZO
MUNICIPALE

2

4872

0,181

0,1980 miglioramento sismico delle strutture

6

33

TV

035

CODOGNE'

SEDE MUNICIPALE

2

7300

0,33

0,2108 realizzazione pareti interne in calcestruzzo

6

armato e nuovo vano scala a tutta altezza
attrezzato di ascensore, per assorbire le azioni
sismiche, demolizioni e adeguamenti degli

34

BL

003

FELTRE

SCUOLA INFANZIA

2

1493

0,57

0,2201 sostituzione setti interni, tirantature in acciaio

5

ecc

35

VI

007

ZUGLIANO

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO "G. GALILEI"

3

8835,5

0

36

VI

029

DUEVILLE

ASILO NIDO

3

2040

0,47

0,1646 adeguamento sismico del plesso scolastico

5

0,1633 interventi di miglioramento sismico atti a

5

contrastare il cedimento dei solai a sbalzo e il
pericolo di sfondellamento in atto
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VI

028

Amministrazione
Comunale

Denominazione
Immobile

DUEVILLE

SCUOLA "G. PASCOLI"
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Descrizione Intervento
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ALLEGATO D

0,31

0,1633 interventi di miglioramento sismico atti a

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

5

contrastare il cedimento di solai a sbalzo e il
pericolo di sfondellamento in alto

38

VR

004

FUMANE

SCUOLA PRIMARIA

3

2150

0,5

0,1652 rinforzo delle murature

5

39

BL

005

LAMON

MUNICIPIO

3

2389

0,387

0,1554 miglioramento sismico

5

40

TV

001

ARCADE

PALAZZETTO DELLO
SPORT

3

10050

0,273

0,2028 rinforzo fondazioni e pilastri con materiale

5

fibro rinforzato

41

VR

001

BELFIORE

DANTE ALIGHIERI

3

7500

0,52

0,1453 rinforzo murature

5

42

TV

008

TARZO

ISTITUTO
SCOLASTICO DI
TARZO 1° STRALCIO

2

8800

0,04

0,2513 consolidamento installazione dispositivi

5

shock transmiters

43

VI

005

SOVIZZO

SCUOLA MEDIA "A.
MORO"

3

7300

0,317

0,1584 miglioramento sismico

5

44

TV

005

S. VENDEMIANO

SCUOLA PRIMARIA
SAN FRANCESCO

2

7171

0,33

0,2319 inserimento nuovi pareti in c.a. realizzazione

5

micropali

45

TV

032

COLLE UMBERTO

POLIFUNZIONALE
PALESTRA

2

9400

0,645

0,2442 miglioramento sismico

5

46

VI

018

SCHIAVON

MUNICIPIO

3

5700

0,24

0,1685 realizzazione tiranti per copertura, uso di

5

rinforzi strutturali tipo f.r.p. in corrispondenza
di pilastri muri e/o travi

47

VI

001 VALLI DEL PASUBIO SCUOLA PRIMARIA
BRUNO
BRANDELLERO

3

17735

0,32

0,159 miglioramento sismico

5

48

VR

005

3

11000

0,2

0,1547 realizzazione nuovi setti

5

COLOGNOLA AI
COLLI

SCUOLA "G:FANO"

Contributo

Progressivo Contributi
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TV

50

VI

031

020

Denominazione
Immobile

FARRA DI SOLIGO

SCUOLA PRIMARIA
"G. ANCILLOTTO"

2

MUNICIPIO

3

SANDRIGO

ag
a
c
ai
nm
oi
s
ZS

49

Amministrazione
Comunale

o
ei
c
mf
i
u
li
od
VE

Fascicolo
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Descrizione Intervento
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N.
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0,1

0,2452 interventi di miglioramento sismico della

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

5

scuola

14860

0

0,1654 rimozione della vecchia copertura,

5

realizzazione di una nuova copertura,
realizzazione di un nuovo solaio, sottotetto
sull'ala ovest, formazione di adeguati cordoli

51

VR

002

BADIA CALAVENA

SCUOLA MEDIA ED
ELEMENTARE "E.DE
AMICIS"

2

7750

0,36

0,1645 miglioramento sismico

5

52

VI

017

SCHIO

SCUOLA "DON
AGOSTINO
BATTISTELLA"

3

20000

0,16

0,1624 intervento di inserimento di un nuovo sistema

5

SCUOLA PRIMARIA

3

53

TV

040

CASIER

sismo resistente costituito da setti in
calcestruzzo armato dello spessore di 30 cm

6342

0,494

0,1312 realizzazione di alcuni pilastri collaboranti

4

con gli esistenti e consolidamento di quelli
non adeguati, consolidamento di alcuni tratti
di solaio contro lo sfondellamento

54

VI

006

TORRI DI
QUARTESOLO

SCUOLA PRIMARIA
VITTORINO DA
FELTRE

3

3744

0,35

0,1437 miglioramento sismico

4

55

VR

003

ARCOLE

SEDE COMUNALE

3

2150

0,447

0,1326 rinforzo fondazioni, murature - cerchiature ecc

4

56

VI

013

VAL LIONA

MUNICIPIO
FRAZIONE
GRANCONA

3

1600

0,13

0,1325 miglioramento sismico dell'edificio mediante

4

EX SCUOLA "DE
AMICIS"

3

2550

0,314

PALESTRA CIARDI

3

10300

0,2

57

VE

001

58

TV

027 QUINTO DI TREVISO

PRAMAGGIORE

l'inserimento di nuovi setti sismoresistenti

0,1308 miglioramento sismico

4

0,1526 intervento di rinforzo locale sulle travi

4

prefabbricate di copertura provvedendo al
loro collegamento con il telaio sottostante
mediante dispositivi dissipatori ad archetto in

59

60

TV

BL

022

001

RIESE PIO X

SOSPIROLO

SCUOLA
SECONDARIA CORPO
A

2

CENTRO CIVICO

2

4275

0,528

0,1986 lavori di adeguamento sismico della scuola

4

primaria di riese pio x corpo a

2453

0,07

0,2164 miglioramento sismico

4

Contributo

Progressivo Contributi
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DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018
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N.

Fascicolo

Amministrazione
Comunale

Denominazione
Immobile

ag

Descrizione Intervento

punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

61

TV

009

FONTANELLE

SCUOLA MEDIA
D.COSTARIOL

3

6066

0,37

0,1883 miglioramento sismico

4

62

TV

021

RIESE PIO X

SCUOLA
SECONDARIA CORPO
B

2

4087,5

0,375

0,1986 lavori di adeguamento sismico della scuola

4

o
ei
c
mf
i
u
li
od
VE

o
i
eh
cc
i
di
s
nR
I

a
c
ai
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primaria di riese pio x corpo b

63

VR

010

POVEGLIANO
VERONESE

PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA
"A.MANZONI"

3

11140

0,06

0,1464 posa in opera di controventature ecc

4

64

TV

013

MASERADA SUL
PIAVE

SCUOLA MEDIA
"DON MILANI"

3

10700

0,106

0,1751 realizzazione di nuovi sistemi di

4

FELTRE

PENSIONATO

2

65

BL

002

controventamento in croci di profili di acciaio
e pareti in c.a. e rinforzi con sistema frcm

9560

0,3

0,2201 sostituzione setti, malte fibrorinforzate,

4

tirantature

66

67

TV

TV

017

024

MOTTA DI LIVENZA

MOTTA DI LIVENZA

SCUOLA PRIMARIA
"A. MANZONI"

3

PASSERELLA SUL
LIVENZA

3

1800

0,696

0,1348 rinforzo murature con betoncino

3

armato/realizzazione controventi con pareti in
c.a. dotate di adeguato sistema
fondazionale/miglioramento ammorsamento

0

0,1

0,1348 raschiatura, sabbiatura, trattamento di

3

protezione struttura metallica, sostituzione
profili metallici e chiodature ammalorate con
analoghi bulloni/profili

68

TV

004

PREGANZIOL

SCUOLA D'INFANZIA

3

5670

0,258

0,1310 consolidamento strutture murarie ecc

3

69

TV

011

RESANA

SCUOLA MATERNA

3

2990

0,384

0,1683 consolidamento murature ecc

3

70

TV

042

BREDA DI PIAVE

SCUOLA PRIMARIA
"A. FRANK"

3

4200

0,528

0,155 miglioramento sismico

3

71

VI

019

SANDRIGO

PALESTRA
COMUNALE

3

8910

0

0,1654 realizzazione di un sistema di collegamento

3

SCUOLA PRIMARIA
"FIORAVANZO"

3

72

VI

003

BREGANZE

tra le travi principali e i pilastri e tra le lastre
del coperto con le travi principali stesse;
realizzazione di una controparete in mattoni

11830

0,23

0,1665 realizzazione sette esterni in c.a. ecc.

3

Contributo

Progressivo Contributi
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ALLEGATO D

Amministrazione
Comunale

Denominazione
Immobile

VR

006

MARANO DI
VALPOLICELLA

PALESTRA DI
MARANO

3

3650

0,1

0,1652 miglioramento sismico

3

74

VI

002

COSTABISSARA

"F. LAMPERITO"

3

7880

0,44

0,1616

3

75

VR

007

SONA

SCUOLA PRIMARIA
"DON G. BOSCO"

3

5450

0,228

0,161 miglioramento sismico

3

76

PD

002

TOMBOLO

POLO SCOLASTICO

3

18265

0,44

0,1680 rinforzo pilastri, inserimento controventi

3

a
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s
ZS

73
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u
li
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Fascicolo
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DGR nr. 1749 del 19 novembre 2018
punteggio Edificio Edificio
Scolastico Strategico

verticali ecc

77

VI

012

VALDAGNO

EDIFICIO
SCOLASTICO
MANZONI

3

10214

0,08

0,1637 interventi di miglioramento sismico

3

78

TV

041

BREDA DI PIAVE

SCUOLA PRIMARIA
"EROI DEL PIAVE"

3

14500

0,09

0,155 miglioramento sismico

3

79

PD

003

TREBASELEGHE

PALESTRA
SCOLASTICA

3

2830,5

0,47

0,1460 realizzazione giunto sismico, ecc

2

80

TV

010

SILEA

SCUOLA PRIMARIA
"A. VIVALDI"

3

3200

0,187

0,1376 miglioramento sismico

2

81

TV

002

ZERO BRANCO

"G. MARCONI"

3

15438

0,3

0,1410 intervento di miglioramento sismico

2

82

TV

025

MOTTA DI LIVENZA

SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO "GIRARDINI"

3

6900

0,419

0,1348 realizzazione di giunti sismici per i corpi di

2

SCUOLA
SECONDARIA "U.
FOSCOLO"

3

SCUOLA
SECONDARIA DI 1
GRADO "LUCA
BELLUDI"

3

83

84

TV

PD

006

001

PREGANZIOL

PIAZZOLA SUL
BRENTA

fabbrica in epoche diverse/realizzazione di
strutture di controventamento adeguatamente
ancorarte alla base su un sistema di fondazioi

28100

0

0,1310 relaizzazione nuove strutture di rinforzo ,

2

micropali

13000

0,2

0,1462 miglioramento sismico

2

Contributo

Progressivo Contributi
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D.G.R. n. 1389 del 25/09/2018

Modulo per la rendicontazione contabile per edifici/infrastrutture pubbliche [tipologia 2]
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MODULO PER LA RENDICONTAZIONE CONTABILE PER
EDIFICI/INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1389/2018
Oggetto lavori:
Importo massimo contributo erogabile:
Beneficiario Contributo:
Codice Fiscale/P.IVA beneficiario:
Direttore dei Lavori:

Il sottoscritto _____________________________________________iscritto all’albo dei
________________________della Provincia di______________________al n.______________
(oppure)
Il sottoscritto tecnico (indicare il titolo di
studio)_______________________________________responsabile dell’area tecnica del Comune
di ________________________
In relazione all’oggetto dei lavori, certifica quanto segue:
Progetto esecutivo redatto da___________________________________________________
in data__________________e relativo ai lavori di _________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________indirizzo
immobile________________________________________________________Fg._____Mn
_____sub.____________________per l’importo complessivo di € ________________di cui
per:
A) Lavori
o Per lavori
€. ________________
o Per oneri della sicurezza
€. ________________
B) Somme in diretta amministrazione:
o Per IVA al __ %
€. ________________
o Per Progettazione
€. ________________
o Per Imprevisti
€. ________________
Totale
€. ________________
Autorizzazione del progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale n.
____________________________________in data ______________________________(1)
Eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta/pareri rilasciati per i succitati lavori:
o Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici__________________________
o ULSS ________________________________________________________________
o Vigili del Fuoco ________________________________________________________
o Denuncia di inizio lavori _________________________________________________
o Altri _________________________________________________________________(1)
Che
nell’immobile
oggetto
di
intervento
ha
la
destinazione:_________________________________________________

seguente
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO (2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI,
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:
Rup in fase di esecuzione:___________________________________________________________
Direttore dei Lavori:_______________________________________________________________
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:_______________________________________
Collaudatore:_____________________________________________________________________
ANDAMENTO DEI LAVORI (3)
Affidamento lavori di ______________________________________________________________
alla ditta ________________________________________________________________con sede
in Comune di ______________________________ via ___________________________________
Data aggiudicazione provvisoria:_________
Data aggiudicazione definitiva:__________
Provvedimento
Comunale
di
aggiudicazione____________________________________________________________________
Impresa affidataria:________________________________________________________________
Importo
di
aggiudicazione
di
Euro_________________(Euro________________più
Euro___________________per oneri per la sicurezza) più IVA al _____% e quindi per un importo
totale di Euro_____________, a seguito del ribasso offerto per lavori del_____________%
Contratto principale: stipulato in data___________e repertoriato al n._____________per l’importo
complessivo di Euro________________al netto di IVA.
Cauzioni: l’impresa ha prodotto la cauzione definitiva di Euro______________a mezzo di polizza
fidejussoria
assicurativa
in
data_____________n._______________della
Società_______________________;
I lavori sono iniziati in data _________________________________________________________
Eventuali sospensioni ______________________________________________________________
I lavori sono stati ultimati in data ____________________________________________________
Data collaudo:_____________
Perizia di variante e supplettiva: approvazione e finanziamento
________________________________________________________________________________
con il seguente nuovo quadro economico:
A) Lavori
o Per lavori
€. ________________
o Per oneri della sicurezza
€. ________________
B) Somme in diretta amministrazione:
o Per IVA al _
€. ________________
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o Per Progettazione
o Per Imprevisti
Totale
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€. ________________
€. ________________
€. ________________

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE AL PROGETTO
AUTORIZZATO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date
all’atto pratico dalla Direzione Lavori
IMPORTO FINALE DEI LAVORI (2)
L’importo finale dei lavori netto risulta di €____________________e corrisponde all’esecuzione
delle seguenti opere per gli importi a margine evidenziati:
IMPORTO
OPERE
1.
€
2.
€
3.
€
TOT €

Dichiara inoltre
1) Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia
vigente, acquisite tutte le autorizzazioni richieste;
2) Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di
€____________, come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto, come di
seguito elencati:
Per lavori
Per Oneri della sicurezza
Per IVA al ___%
Per Progettazione
Totale
3)

€. _______________
€. _______________
€. _______________
€. _______________
€. _______________

Che in seguito all’intervento si è raggiunto un livello di sicurezza post intervento
(vedi art. 3 D.L. 74/2012 e NTC 2008): almeno pari al 60% di quello richiesto per una
nuova costruzione,
(oppure)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Volume edificio (mc):_______________
Indice di rischio finale (αSLV):_____________
Indice di rischio finale (αSLD):_____________
4)
che l’importo di rimborsi assicurativi corrisposti per gli interventi oggetti di
finanziamento per medesimo edificio ammontano ad Euro______________
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Il Direttore dei Lavori

1
2
3

Indicare anche le eventuali autorizzazioni rilasciate per varianti al progetto.
Ampliare il campo secondo necessità.
Inserire i dati relativi a tutte le imprese che hanno preso parte all’esecuzione dei lavori.
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(Codice interno: 382684)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761 del 19 novembre 2018
Piano straordinario di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici. Avviso
pubblico per l'estensione della graduatoria di interventi di cui alla DGR n. 1561 del 22/10/2018. (art. 1, comma 1072,
Legge 27/12/2017, n. 205).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede l'estensione della graduatoria di interventi di tipologia e) confermata con DGR n. 1561 del
22/10/2018, finalizzata alla formazione del Piano straordinario di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio
degli istituti scolastici statali.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del
DM 26/8/1992. La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli
temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. L'art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2015, n. 210 coordinato con la legge
di conversione 25/2/2016, n. 21 (c.d. "Milleproroghe 2015") aveva stabilito che l'adeguamento previsto dall'art. 10-bis, co. 1,
del D.L. 12/9/2013, n. 104 (convertito dalla legge 8/11/2013, n. 128), doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto, e comunque non oltre il 31/12/2016, prevedendo scadenze differenziate. Con il
DM 12/5/2016 "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione
degli incendi per l'edilizia scolastica" si era data attuazione a quanto previsto dal citato art. 10-bis, precisando che tutte le
misure antincendio dovevano comunque essere attuate entro il 31/12/2016. Tuttavia, anche questo tentativo di adottare
scadenze differenziate non è servito a consentire che la maggior parte degli edifici scolastici pubblici e privati si adeguassero
alla normativa antincendio e pertanto è stato necessario emanare l'ennesimo differimento di termini al 31/12/2017 con il D.L.
30/12/2016, n. 244 convertito con legge 27/2/2017, n. 19 (c.d. "Milleproroghe 2016"). Successivamente, con DM 21 marzo
2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio,
pur non prorogando i termini per l'adeguamento che erano scaduti il 31/12/2017. Infine, con la legge 21/9/2018, n. 108
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative"entrata in vigore il 22/09/2018, il termine di adeguamento di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato
prorogato al 31 dicembre 2018.
In tale contesto e nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse di
cui all'art. 1, comma 1072, della L. 27/12/2017, n. 205, in corso di registrazione, con nota del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 28821 del 08/11/2018, registrata al protocollo regionale n. 453950 in data 08/11/2018, è stato
richiesto alla Regione di selezionare, entro e non oltre il 10/12/2018, gli interventi specifici di prevenzione incendi da inserire
in un nuovo piano dedicato.
Qualora fosse confermata la disponibilità finanziaria nel triennio di riferimento 2019-2021, gli interventi per l'adeguamento
delle scuole alla normativa antincendio potrebbero beneficiare della concessione di contributi fino ad € 50.000,00 per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo (di competenza dei Comuni) e fino ad € 70.000,00 per le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo (di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Venezia), peraltro come da limiti di spesa stabiliti
all'art. 5 dell'Allegato A alla DGR n. 511 del 17/04/2018 con la quale è stata avviata la formazione del piano regionale
triennale per l'edilizia scolastica.
Per le succitate motivazioni si ritiene opportuno indire, sulla base dell'Allegato A al presente provvedimento, specifico Avviso
per la formazione del Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici di cui all'art. 1,
comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205, quale estensione della graduatoria relativa alla tipologia "e)" prevista all'art. 5
dell'Allegato A alla DGR n. 511/2018.
Si prevede pertanto che gli Enti locali proprietari degli immobili sede di istituzione scolastica statale possano partecipare alla
selezione utilizzando esclusivamente l'Allegato A al presente provvedimento da restituire entro il 26/11/2018 all'indirizzo PEC
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it; eventuali richieste di contributo già ricomprese nella graduatoria degli
interventi di adeguamento alla normativa antincendio, confermata con DGR n. 1561 del 22/10/2018 Allegati A e B - tipologia
di intervento e), saranno inoltre di diritto inserite nel Piano in oggetto, con priorità rispetto alle ulteriori domande che saranno
prodotte.
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Le condizioni di partecipazione e di attribuzione dei punteggi relativamente alla tipologia e consistenza dell'intervento oggetto
della presente domanda saranno valutate con i seguenti criteri di priorità:
- A - Periodo di costruzione del fabbricato (punteggio massimo 30);
- B - Popolazione scolastica interessata (punteggio massimo 30)
- C - Inizio lavori previsto per l'intervento (punteggio massimo 20)
- D - Cofinanziamento dell'Ente a carico del proprio bilancio (punteggio massimo 10)
- E - Vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto di domanda (punteggio massimo 10)
- F - Data ed ora risultante dalla ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema dell'Ente Locale
(da applicare in caso di parità di punteggio).
Il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, è incaricato degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro i termini stabiliti dal MIUR, dell'elenco delle esigenze che potranno essere finanziate nei
limiti delle risorse disponibili, accordando altresì la facoltà di apportare agli schemi suddetti, quelle eventuali modifiche non
sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie, anche per rettifica di semplici refusi o introduzione di chiarimenti che
si stimassero opportuni.
Secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato A all'Avviso Pubblico approvato con DGR n. 511 del 17/04/2018, la Direzione
Infrastrutture, trasporti e Logistica- 'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, è altresì incaricata di effettuare controlli a
campione sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli Enti la necessaria
documentazione progettuale e amministrativa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTA l'art. 10 della L. 08/11/2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23/01/2015;
VISTA la L. 27/12/2017, n. 205, ed in particolare l'art.1, comma 1072;
VISTE le DGR n. 511 del 17/04/2018 e n. 1044 del 17/07/2018;
VISTA la DGR n. 1561 del 22/10/2018;
VISTA la nota MIUR n. 28821 del 08/11/2018;
delibera
1. di indire, sulla base dell'Allegato A al presente provvedimento e per le motivazioni di cui alla premessa, specifico Avviso
per la formazione del Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici di cui all'art. 1,
comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205, quale estensione della graduatoria relativa alla tipologia "e)" prevista all'art. 5
dell'Allegato A alla DGR n. 511/2018;
2. di stabilire che gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici presenti nelle graduatorie
confermate con DGR n. 1561 del 22/10/2018 - Allegati A e B), saranno di diritto inseriti nel Piano in oggetto, con priorità
rispetto alle ulteriori domande che saranno presentate a norma del presente Avviso, quale contributo straordinario a sostegno
degli enti locali previsto all'art. 5 della DGR n. 511 del 17/04/2018 - Allegato A;
3. di dare atto che le risorse finanziarie, stimate nell'importo di € 9.853.151,84 giusta nota MIUR n. 28821 del 08/11/2018,
potranno essere assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma all'art. 1, comma 1072, Legge
27/12/2017, n. 205, in corso di registrazione;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, accordando altresì la facoltà di apportare agli schemi suddetti,
quelle eventuali modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie, anche per rettifica di semplici refusi o
introduzione di chiarimenti che si stimassero opportuni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
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 e successive modifiche;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROVINCIA
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Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Domanda per la formazione del Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici. (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ legale rappresentante e per conto
dell’ENTE
Codice fiscale______________________, con sede legale in via ______________________________________________________
frazione ________________ C.A.P. ________ Comune _______________________ Provincia _____ Telefono ________________
Indirizzo posta elettronica certificata ____________________________________________________________________________
In riferimento all’immobile di proprietà di ente locale, adibito alla seguente istituzione scolastica statale (barrare le voci interessate
ed indicare il Codice Meccanografico MIUR – campo alfanumerico lungo 10 caratteri):
polo per l’infanzia (servizio educativo per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale) in immobile di proprietà di ente locale
(proprietà pubblica art. 3 comma 9 D. Lgs. 13/04/2017, n. 65)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola dell’infanzia (ex. Scuola materna statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola primaria (ex. Scuola elementare statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola secondaria di primo grado (ex. Scuola media statale)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
scuola secondaria superiore (licei ed istituti tecnico-professionale statali)
Codice Punto Erogazione Servizio _._._._._._._._._._
denominata ________________________________________________________________________________________________
ubicata in via ____________________________________________________________frazione ____________________________
C.A.P. _____________ Comune ________________________________________________________________ Provincia _______
CODICE EDIFICIO RILEV.: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ (codice di 10 cifre rilevabile nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
Per edifici scolastici da realizzare mediante nuova costruzione o ristrutturazione, con cambio di destinazione ad uso scolastico, di edificio
non censito, riportare il codice dell’edificio da sostituire.)

CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria per la formazione del piano di interventi per l’adeguamento alla
normativa antincendio in relazione all’intervento (riportarne il titolo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dell’edificio adibito a:
scuola
palestra
polo per l’infanzia (servizio educativo
per l’infanzia + scuola dell’infanzia statale in immobile di proprietà di ente locale ai sensi dell’art. 3
comma 9 DLgs 13/04/2017, n. 65).
La relativa spesa complessiva da quadro economico è di € _____________________ .
Il contributo richiesto è di € _____________________ (max. € 50.000 per comuni / € 70.000 altri).
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Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
a) che l’immobile cui è riferita la richiesta il finanziamento è adibito all’uso scolastico ed è di
proprietà dell’Ente Locale;
b) che è garantita la completezza e veridicità dei dati inseriti nell’Anagrafe Edilizia Scolastica,
relativamente alla situazione pre-intervento, con l’impegno all’aggiornamento della medesima
per la situazione post-intervento;
c) che l’eventuale spesa eccedente il contributo (max. € 50.000,00, per istituzioni scolastiche del
primo ciclo, o max. € 70.000,00 per istituzioni scolastiche del secondo ciclo) sarà assunta a
proprio carico;
d) che l’intervento non beneficia di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali e che i relativi
lavori non sono iniziati prima del 20/04/2018;
e) che, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite all’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’edificio è tutt’ora destinato all’uso
scolastico e non è oggetto di dimensionamento scolastico regionale;
f) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R (1);
g) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente le informazioni e/o documentazioni che la Regione
del Veneto ritenesse di acquisire per gli eventuali controlli a campione sulla domanda presentata
e sulla relativa documentazione a corredo;
h) che consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali benefici conseguiti nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sussistono le seguenti condizioni di partecipazione e di
attribuzione dei punteggi relativamente alla tipologia e consistenza dell’intervento oggetto della
presente domanda (barrare le voci seguenti interessate):

A

Periodo di costruzione del fabbricato
(punteggio massimo 30 – non sommabili)

1
2
3
4
5
6

Prima del 1900
Dal 1900 al 1920
Dal 1921 al 1945
Dal 1946 al 1980
Dal 1981 al 1975
Dopo il 1975

B

Popolazione scolastica interessata
(punteggio massimo 30 – non sommabili)

1
2
3

Popolazione di studenti fino a n. 150 unità
In caso di popolazione di studenti da n. 151 a n. 500 unità
In caso di popolazione di studenti superiore a 501 unità

Barrare

Punti
30
25
20
15
10
5

Barrare

Punti
10
20
30
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C

Inizio lavori previsto per l’intervento
(punteggio massimo 20 – non sommabili)

1
2
3

Dopo 30/06/2019
Da 01/01/2019 a 30/06/2019
Dal 20/04/2018 al 31/12/2018 (BUR n. 38 del 20/04/2018)

D

Cofinanziamento dell’ente a carico del proprio bilancio
(punteggio massimo 10 – non sommabili)

1
2
3
4
5

Barrare

Punti
10
15
20

Barrare

Fino al 10% costo complessivo risultante da QE di progetto
Oltre il 10% e fino al 30% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 30% e fino al 50% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre il 50% e fino al 80% costo complessivo risultante da QE
di progetto
Oltre l’80% costo complessivo risultante da QE di progetto

Punti
2
4
6
8
10

E

Vulnerabilità sismica dell’edificio oggetto di domanda
(punteggio massimo 10 – non sommabili)

1

Edificio gia’ sismicamente a norma

10

2

Intervento di messa a norma sismica cantierato

5

Barrare

Punti

TOTALE PUNTI __________

Luogo _______________________li _______________

Il legale Rappresentante dell’ente proponente
(firma)

Nota (1): L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home
page.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 381906)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca urgente Medici di Guardia.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" IRCCS E. Medea, con sede legale in 22037 Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza,
1, C.F. e P.I. 00307430132, ricerca collaboratori per servizio di Guardia Medica - turni notturni e festivi presso l'IRCCS
E.Medea (struttura ospedaliera accreditata) di Conegliano e Pieve di Soligo (TV).
Stipula contratto libero professionale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2018 tramite invio CV. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Direzione Sanitaria Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel.
0438.414384 - Fax 0438.410101- e-mail TIZIANA.BUFFONI@LANOSTRAFAMIGLIA.IT.
Conegliano, 08 novembre 2018
Il Direttore Amministrativo Regionale - Dr. Andrea De Vido
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(Codice interno: 381916)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Collaboratori professionali sanitari del personale della riabilitazione - Fisioterapisti - cat D.
Prot. n. 72428 Verona, 12/11/2018

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220 si pubblica la graduatoria relativa al seguente concorso pubblico:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori professionali sanitari del
personale della riabilitazione - Fisioterapisti - cat D bando n. 6654/2018, approvata con deliberazione n. 826 del 11/10/2018:

Candidato

Totale

1

FICHERA GIORGIO

79,179

2

PATUZZO SIMONE

75,634

3

VISINTIN ISABELLA

71,778

4

MAZZONI PAOLA

71,023

5

MARTINUZZI CARLOTTA

70,435

6

ZAMBITO GIUSEPPE DANIELE

70,230

7

SALGARO TERESA

69,681

8

CAZZAROLLI CLIZIA

68,368

9

SPINELLI ADHOKSAJA DAS

68,163

10

MILANI DANIA

68,137

11

BERTI MARTINA

68,131

12

DEBIANCHI ELISA

68,007

13

GUARISE RICCARDO

67,790

14

LANNA ALESSANDRO

67,776

15

GIOVINAZZO EMILIA

67,623

16

BASSI MARIKA

67,497

17

AGANETTO MICHELE

67,414

18

GUALAZZI LAURA

67,346

19

VANTINI ALBERTO

67,248

20

FERRARINI ERICA

67,098

21

CHIOFALO ELENA

66,871

22

GRAVANTE FILIPPO

66,856

23

BUSSOLA GIADA

66,814

24

BISCONTI MATTIA

66,484
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25

FILIPPI LUCA

66,167

26

ALBONI GIANNI

65,965

27

CELLA ERMANNO

65,839

28

SALVAGNO ELISA

65,737

29

LUPO ELISA

65,630

30

GALLI TIZIANA

65,553

31

CIRIO VALENTINA

65,181

32

FIORIN MARTA

65,147

33

QUINTARELLI SARA

65,011

34

GONZATTO SERENA

65

35

VISENTIN MADDALENA

64,985

36

CANTERI FEDERICO

64,979

37

BANTERLE ENRICA

64,962

38

RADICE DONATELLO KING

64,374

39

MAZZOLA FRANCESCA

64,320

40

BALDIN LUCA

64,254

41

BORSATO SILVIA

64,062

42

PINAMONTE NICOLÒ

64

43

VALÈ NICOLA

63,960

44

ANGILELLA GUIDO

63,728

45

CALLERA MARTINA

63,523

46

DI FABIO MARIA CHIARA

63,453

47

BELLOPEDE ANTONELLA

63,405

48

GALGANI RACHELE

63,128

49

COLTRARO ALESSIA

63,102

50

ANGLANI ANTONIO

63,042

51

VERZÉ ELISA

63,038

52

CAPPA CHEZIA

63,004

53

RASETTI FRANCESCA

63

54

BASEOTTO CHIARA

62,977

55

BENETTI DESIREE

62,821

56

CECCATO ILARIA

62,742

57

BRESCIA ANGELICA

62,663

58

FORONI DAMIANO

62,635

59

VIRANO ELEONORA

62,622
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60

PESAVENTO SOFIA

62,516

61

DALLA LIBERA MARTINA

62,458

62

MELIOTA MICHELE

62,444

63

MIGNOLLI ROSANNA

62,344

64

MASOTTI FRANCESCA

62,300

65

SALAMON ELEONORA

62,193

66

BRONDI LAURA

62,024

67

DI STEFANO ANNUNZIATA

62,004

68

SARTORE ANDREA

62

69

MIRANDOLA MATTEO

61,949

70

BIASIO DAVIDE

61,935

71

CERIANI ELENA

61,933

72

NICHELE LAURA

61,863

73

BOARELLI VIRGINIA

61,824

74

BRANCO VALERIA

61,815

75

IODICE GIOVANNI

61,783

76

PANFILI MATTIA

61,780

77

MONTAGNOLI ARIANNA

61,716

78

CAVALLARO MICHELE

61,699

79

GUZZO MONICA

61,676

80

CIARDULLO FRANCESCA

61,663

81

PACHERA SARA

61,509

82

BONELLI CARLA

61,442

83

BERTAGNOLI SARA

61,431

84

SABBAGH CHARABATI AMIRA

61,350

85

BIASI MADDALENA

61,334

86

DETONI ROSSELLA

61,325

87

TOFFALI FRANCESCA

61,242

88

RIELLO SIMONE

61,165

89

MARCHETTI VALENTINA

61,113

90

MENON CHIARA

61,030

91

ANTONELLO PAOLO

61

92

LIPARI CHIARA

60,979

93

MARINI MICHELE

60,911

94

FERRARA DANIELE

60,860
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95

FOGLIANI LUDOVICA

60,842

96

D'AMARIO ILARIA

60,771

97

ZANETTE LAURA

60,679

98

GIAGIO SILVIA

60,660

99

PEROTTI IARI

60,537

100

MIATELLO CATERINA ELISABETTA

60,503

101

SCAIA ANNA

60,416

102

BONDIOLI FRANCESCA

60,378

103

PROFESSIONE STEFANO

60,280

104

RODEGHER DENNIS

60,235

105

ACCORDINI STEFANIA

60,170

106

BIOSA DAVIDE

60,146

107

CANTON MARIA

60,042

108

DA ROS ALESSANDRA

60,037

109

ROMITI MARTINA

59,984

110

FOCOSO ROBERTA

59,795

111

LONARDI ANNA

59,790

112

VALENTINI VERONICA

59,762

113

VENTUROLI FRANCESCA

59,704

114

OCCHINO DIANA

59,658

115

DALLA RIZZA FEDERICA

59,651

116

ANELLI GIULIA

59,650

117

MAIELLA MARIA

59,565

118

POLARA CONCETTA

59,524

119

DAI PRE CHIARA

59,480

120

COSTA SILVIA

59,395

121

ZANETTI VERONICA

59,357

122

DIMITROVA ELEONORA KIRILOVA

59,303

123

PIERANTOZZI RITA

59,268

124

SADIA RAFAT

59,243

125

ERBESATO MONICA

59,224

126

IORIO ALESSIA

59,050

127

CANTON ERICA

59,020

128

BERARDO ILARIA

58,894

129

TARGA ALESSIA

58,888
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130

DE CONTI CATERINA

58,742

131

PINO RICCARDO

58,685

132

SAURO MARCO

58,634

133

SALOMONI GIULIA

58,583

134

DALLA RIVA SARA RINA

58,562

135

GENTILE SABRINA

58,531

136

SCARTONI ANDREA

58,529

137

GASBARRA ANDREA

58,466

138

CAVAGLIERI LORENZO

58,197

139

MINARDI RENATO

58,143

140

CAPASSO STEFANIA

58,137

141

UGOLINI MICHELANGELO

58,022

142

ARGENTO ANTONIO

57,897

143

BRUNELLO ANNA

57,654

144

ALBERTI RICCARDO

57,644

145

MARCOTRIGIANO GIULIA

57,595

146

SENESI JACOPO

57,582

147

SALADINI GIANLUCA

57,507

148

RUGGIERO COSIMO

57,454

149

ROSSINI MATTEO

57,436

150

TIRAPELLE FRANCESCO

57,341

151

ZANELLA ESTER

57,273

152

TOMMASINI ERICA

57,216

153

LONARDI FRANCESCA

57

154

STANZIAL ANNICA

57

155

SICILIANO VITO

57

156

PREGNOLATO GIORGIA

56,865

157

MARCONI GIORGIA

56,682

158

PIRAS MARCO

56,567

159

ZANTEDESCHI ALICE

56,467

160

DELMIGLIO SERENA

56,353

161

BELLINI ZILLA

56,260

162

MONDIELLO DANIELA

56,186

163

D'AMICO GIOVANNI

56,174

164

MENNUNO FILOMENA

56,122

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
227
_______________________________________________________________________________________________________

165

LANDO ALEX

56,120

166

FRANCESCHETTI CECILIA

56,005

167

DALLA CHIUSA GIANLUCA

56

168

PATUZZI JACOPO

55,875

169

RABUAZZO FABRIZIA

55,803

170

DANIELI CHIARA

55,435

171

DI DANTE MANUELA

55,371

172

SPANO LUIGI

55,304

173

RAIA MARCO MIMMO

55,209

174

CALABRÒ GIUSEPPE

55,133

175

NACCARI GAIA

55,087

176

PAURO MARCO

55,017

177

BERZACOLA MARTA

55

178

SERAFIN PAOLA

55

179

ALAIMO NOEMI MARIA

55

180

CAVALLINI MARTINA

55

181

PADOVANI AURORA

54,876

182

ZANETTI ANNA

54,603

183

PARISI ELENA

54,568

184

ORFANELLI CLAUDIO

54,507

185

ROSA FAUSTA

54,492

186

RAGONE ALESSANDRO

54,487

187

BALDO DAVIDE

54,481

188

CAMPION GIACOMO

54,466

189

SARTORI ZAIRA

54,378

190

CIOLAN FEDERICA

54,177

191

MONTAGNA VIVIANA

54,166

192

STELLA VALENTINA

54,152

193

DAL TOSO VALENTINA

54,089

194

ANDREOLI VALENTINA

54,028

195

CIVARDI ANNA

54,016

196

BALOTELLI MARGHERITA

54

197

BISSOLI LAURA

53,825

198

CAMOSSI STEFANO

53,815

199

CAODURO FRANCESCA

53,786
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200

PAIOLO ALESSANDRO

53,719

201

RAKOVAC INA

53,606

202

PERTOSA FILOMENA

53,573

203

CORTESI CLAUDIA

53,474

204

MARIANI ANDREA

53,473

205

SHUTYAK YULIYA

53,122

206

BETTIN BARBARA

53,085

207

FEDERICO SARA

53,023

208

IOVINE CAROL

53,009

209

APOLLONIO RICCARDO

53

210

MILANI ALESSANDRO

52,633

211

FEDRIZZI ALESSIA

52,317

212

FIORIN GIULIA

52,100

213

FORTUNATI GABRIELE

51,510

214

ZENOBI GIONATA

51,083

215

TAMMARO ANNAMARIA

51

216

PAROLINI CLAUDIA

50,010

217

CARROZZA PAOLA

50

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 382133)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di c.p.s. educatore professionale cat. D, prioritariamente
riservato a volontario delle FF.AA. ai sensi del D. leg.vo n. 66 del 15 marzo 2010 artt. 678 e 1014.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 18 ottobre 2018, n. 1802, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
n. 1 posto di COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D,
prioritariamente riservato a volontario delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 artt. 678 e
1014, presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai CC.CC.NN.LL. del comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale in vigore.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D. Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165 e dal D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220 "Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale"
nonché da quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per partecipare al concorso, è necessario obbligatoriamente effettuare l'iscrizione on line sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'Utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato.
1) Requisiti per l'ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei
requisiti richiesti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220:
requisiti generali
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007, così come
modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6.8.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
2. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, prima dell'immissione in servizio;
3. età: ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15.05.1997 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo;
4. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali
condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e
i procedimenti penali pendenti.
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requisiti specifici
5. diploma di laurea di 1° livello (L) di Educatore Professionale (Classe L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione) ovvero diploma universitario di Educatore Professionale (D.M. n. 520 del 08.10.1998) o
titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000 e s.m.i. e decreto 29.03.2001, n. 182.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente concorso, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano, rilasciato dalle competenti autorità in conformità alle disposizioni previste dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria, pena l'esclusione.
In considerazione della necessità di accertare la validità del diploma richiesto per l'ammissione, i candidati sono tenuti ad
allegare nel format on line l'attestato del requisito specifico.
6. iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione della candidatura
L'iscrizione al concorso deve pervenire, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro il perentorio
termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente bando e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non
sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei
predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato
di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana non si assume alcuna responsabilità.
A tal fine il candidato dovrà:
1. Collegarsi al sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it;
2. 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 concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi con
congruo anticipo).
3. 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.
4. 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.
5. Dopo aver inserito Username e Password definitiva, compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
6. Cliccare l'icona "iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
7. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda.
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Nella pagina che compare, a sinistra, c'è il menù di navigazione.
Il primo passaggio obbligatorio è la compilazione/correzione/conferma della scheda anagrafica (compaiono i dati inseriti nella
precedente pagina).
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" e per terminare l'inserimento confermare cliccando il tasto, in basso, "Salva".
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'UPLOAD direttamente nel format. I documenti
che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 2, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• l'attestato del titolo di studio (requisito specifico);
• le Pubblicazioni effettuate. Per le pubblicazioni da riportare nel format on line, edite a stampa, il candidato deve
espressamente per ciascuna di esse indicare la tipologia, la rivista, gli autori (da inserire nella pagina "Pubblicazioni");
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, avendo 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, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, avendo dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva".
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload ed allegarli seguendo le indicazioni presenti nel
sito, cliccando il bottone "aggiungi allegato". Si ricorda di porre attenzione alla dimensione massima dei file richiesta
nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
8. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format (requisiti generici, requisiti specifici,
ecc. ...), il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva di posti. 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 è ancora in corso).
9. 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
(successivamente alla conferma/invio l'applicativo NON consente modifiche/integrazioni). Il candidato riceverà una
mail di conferma iscrizione che vale come prova di avvenuta iscrizione.
IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE, OBBLIGATORIAMENTE, ALLA STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF,
ALLA FIRMA DELLA STESSA, ALLA CONSERVAZIONE PER LA CONSEGNA IN OCCASIONE DELLA
PROVA SCRITTA, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura, di cui sopra, presenti sul sito di iscrizione.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
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Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo e-mail: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it .
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali, telegrafici, tecnici-informatici o altri motivi non imputabili a colpa dell'azienda
u.l.s.s..
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, o in modalità difformi da quanto indicato
nella procedura.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. l'amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese tramite format on-line. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
3) Contributo spese concorsuali
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a Euro 10,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, indicando nella causale "concorso n.° ID 9141 - cognome e nome del
candidato", da effettuarsi alternativamente tramite:
• bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie: Intesa San Paolo S.p.A. - codice IBAN: IT75 O030 6964
7071 0000 0046 018;
• conto corrente postale n. 14922314.
4) Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni e/o comitati, ai sensi
dell'art 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
5) Preselezione
Ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 art. 3, comma. 4, l'Amministrazione, al fine di garantire una gestione rapida del
concorso, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l'eventuale ausilio
di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" infatti si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale "Concorsi ed Esami", almeno quindici giorni prima dell'inizio della stessa.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sarà consultabile, anche nel sito internet aziendale
www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute, unitamente all'elenco dei partecipanti.
La prova di preselezione consisterà nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" si riserva la facoltà di organizzare la
prova preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non
sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda ULSS
n. 2 "Marca Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo 8.
6) Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n.
220.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli;
2. 70 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli, in analogia a quanto previsto dal regolamento di cui alla DGRV 1422 del 5 settembre 2017,
sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
7) Prove d'esame
Ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 le prove d'esame sono le seguenti:
• prova scritta p. 30:
• l'attività dell'educatore professionale nei principali ambiti d'impiego quali: disabilità, salute mentale, dipendenze e
consultorio ed età evolutiva;
• legislazione socio-sanitaria statale e regionale, organizzazione dei servizi socio-sanitari;
• metodologia della programmazione educativa, il lavoro di rete e lo sviluppo di comunità.
La prova scritta potrà consistere in un tema oppure in un questionario. Il questionario potrà contenere: quesiti a risposta
sintetica, quesiti a risposta multipla predeterminata oppure, combinando le due modalità, alcuni quesiti a risposta sintetica ed
alcuni quesiti a risposta multipla predeterminata. La commissione predispone la prova secondo le modalità ritenute
maggiormente funzionali alle proprie valutazioni, tenuto conto del numero dei candidati.
• prova pratica p. 20: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e più in particolare sulla definizione di:
• progetti e programmi di prevenzione e riabilitazione;
• programmazione e organizzazione di attività nei servizi socio-sanitari territoriali diurni e residenziali;
• progettazione di un intervento educativo a livello individuale, familiare, ambientale o di comunità.
• prova orale p.20:
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vertente sugli argomenti oggetto delle prove scritta e pratica; la prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della
lingua straniera inglese.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 7 - 9 e seguenti del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le
prove.
Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame è escluso dalla graduatoria.
8) Diario delle prove d'esame
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non
meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica e orale e nel sito
internet dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute.
Sarà, altresì, pubblicato nel sito internet aziendale l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio degli stessi.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Per sostenere le prove dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine
dell'effettuazione della prova pratica.
L'esito delle prove sarà consultabile, dopo la correzione delle stesse, sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute.
Si ricorda che, in occasione della prova scritta, il candidato deve provvedere, obbligatoriamente, alla stampa della domanda in
pdf, alla firma e alla consegna della stessa, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
9) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i..
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A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il legale rappresentante dell'azienda u.l.s.s..
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito aziendale.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria finale potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altro ente, l'eventuale accettazione dell'incarico
a tempo indeterminato, comporterà la decadenza dalla graduatoria approvata dall'Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana".
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall'unità locale socio-sanitaria a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti
che saranno richiesti dal servizio personale.
Nell'ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario
anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito
dallo stesso contratto.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio. Il candidato vincitore deve
comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l'inizio del servizio venga poi fissato in 30 gg.;
entro i termini stabiliti deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del legale rappresentante dell'ente.
La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei, come previsto dall'art. 25 del ccnl 21 maggio 2018.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende u.l.s.s. e le norme riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento
del limite ordinamentale di età.
10) Trattamento dei dati personali
La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura ai sensi del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 13,
comma 1) e del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13) e l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa. Contestualmente i candidati danno il proprio consenso al trattamento dei dati
personali nel caso di utilizzo graduatoria anche da parte di altre amministrazioni.
Il conferimento dei dati, da parte dei candidati, è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, oltre che alle ditte esterne che potranno
essere individuate per lo svolgimento delle procedure preselettive/concorsuali.
11) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti e ai cc.cc.nn.ll. in vigore.
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L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse
l'opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni a favore di determinate categorie, all'interno
delle percentuali previste dalla relativa normativa. Compete all'interessato indicare l'eventuale appartenenza alle categorie
riservatarie. Nell'utilizzo della graduatoria sarà comunque rispettata la previsione di cui all'art. 3 c. 3 del DPR 220/2001.
Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore dell'uoc gestione risorse umane e responsabili dell'istruttoria sono
gli addetti della sezione concorsi.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana", - Tel. 0438-664303-4500 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
E' inoltre possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
U.O.C. Gestione Risorse Umane il Direttore Incaricato Dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 382122)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale o elettronico (cat. D).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 978 del 12 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale o elettronico (cat. D).
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale o elettronico,
(cat. D).
Prioritariamente è stata avviata la procedura di mobilità prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito
negativo della stessa, si darà avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, ai fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità; qualora tale verifica desse esito
positivo, si provvederà alla revoca della procedura concorsuale.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità.
Il presente concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui al d.p.R. 27 marzo 2001, n. 220, nonché, per quanto compatibili e
come richiamate e regolamentate nel presente bando, all'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all'unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.
Nel caso in cui non vi sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente,
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 41 del citato d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
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• diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Gestionale ovvero titolo
corrispondente riconosciuto equiparato alle classi di Laurea specialistica ex DM n. 509/1999 (LS) e alle classi di
Laurea magistrale ex DM n. 270/2004 (LM) elencate nell'allegato del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
(pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233) ovvero:
Ingegneria Elettronica (Classe 32/S D.M. n. 509/1999),
Ingegneria dell'Automazione (Classe 29/S D.M. n. 509/1999),
Ingegneria Elettronica (Classe LM-29 D.M. n. 270/2004),
Ingegneria dell'Automazione (Classe LM-25 D.M. n. 270/2004),
Ingegneria Gestionale (Classe 34/S D.M. n. 509/1999),
Ingegneria Gestionale (Classe LM-31 D.M. n. 270/2004);
• iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena decadenza
dallo stesso.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
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2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (PDF).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
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L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo per
partecipazione concorso ingegnere gestionale o elettronico".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite
raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora
detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
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Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 30 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 15
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 9
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione alla presente
procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 38 del D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per le prove sono a disposizione complessivamente 70 punti così ripartiti:
1. prova scritta punti 30
2. prova pratica punti 20
3. prova orale punti 20
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, consistono in:
a) Prova scritta:
vertente su materie e competenze specifiche del profilo relative a:
• strutture organizzative delle aziende sanitarie,
• finanziamento e funzioni delle aziende sanitarie,
• organizzazione enti regionali del S.S.N.,
• analisi di processi clinici, assistenziali, organizzativi e di produzione di attività socio-sanitarie,
• strumenti e tecniche di project management per la gestione di progetti socio sanitari,
• progettazione flussi di lavoro e gestione dei processi,
• aspetti metodologici operativi connessi all'operatività di un progetto,
• sistemi di qualità aziendale e automazione dei processi,
• modelli organizzativi in ambito sanitario,
• modelli e tecniche di ottimizzazione della logistica.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
b) Prova pratica:
consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta con riferimento alle materie sopra citate
c) Prova orale:
sugli argomenti della prova scritta e pratica.
La prova orale comprenderà anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: Inglese
o Tedesco.
L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera, considerata specifica idoneità prevista dal Decreto
Legislativo 27 marzo 2001, n. 220, che disciplina il presente concorso, comporta che il giudizio di non idoneità in una o
entrambe le fattispecie di cui sopra, determina il non superamento della prova orale e quindi la non idoneità al concorso.
Le prove scritta, pratica e orale avranno luogo nei giorni di seguito indicati:
• martedì 22 gennaio 2019 alle ore 9.00: prova scritta;
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• mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 9.00: prova pratica e, a seguire, prova orale. Qualora la prova orale non
dovesse concludersi entro il giorno mercoledì 23 gennaio 2019, la stessa proseguirà a partire dalle ore 9:00 di giovedì
24 gennaio 2019 e fino al termine dei lavori della commissione.
L'elenco dei candidati che avranno superato rispettivamente la prova scritta e la prova pratica e che, pertanto,
risulteranno ammessi alle successive prove pratica e orale, sarà reso noto ai medesimi prima dell'espletamento delle stesse.
La sede di espletamento delle prove concorsuali sarà comunicata ai candidati mediante avviso che verrà pubblicato sul sito
internet aziendale http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici in data 15 gennaio 2019.
Nel caso in cui pervenga un numero elevato di domande di partecipazione, i candidati che avranno presentato regolare
domanda entro i termini previsti, saranno ammessi alle prove concorsuali con riserva delle verifiche dei requisiti per
l'ammissione dopo la chiusura dei lavori della commissione esaminatrice, al fine di non aggravarne il procedimento.
Il superamento della prova scritta, con conseguente ammissione alla prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica, con conseguente ammissione alla prova orale, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20, nonché al giudizio di idoneità attribuito a seguito accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, il posto a concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle FF.AA..
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
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contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
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Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici.
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
tecnico professionale – ingegnere gestionale o elettronico (cat. D), bando prot. n.
__________________ del ___________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ________________________________ via __________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di utilizzare il presente allegato A ESCLUSIVAMENTE per elencare e allegare gli
ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”, si veda
punto n. 4 del bando)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

a

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 381908)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
(Deliberazione n. 1006 del 08.11.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 382029)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso relativo al Concorso pubblico per titoli, ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista - Cat. C, indetto con Delibera del Direttore Generale n. 152
dell'1.03.2018. (deliberazione n. 1007 del 08.11.2018). Prove d'esame.
A norma degli artt. 8 e 43 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d'esame, del concorso in oggetto, sono le seguenti:
Prova scritta: Argomenti di logopedia riguardanti i disturbi del linguaggio orale e scritto, della comunicazione, della fonazione
nonché della deglutizione in età pediatrica, adulta e senile.
Prova pratica: Esecuzione di tecniche riabilitative logopediche nelle disabilità comunicative, del linguaggio orale e scritto,
della fonazione e della deglutizione in età pediatrica, adulta e senile.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle precedenti prove.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 382028)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale
Sanitario - Fisioterapista - Cat. D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 25.10.2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - Cat. D.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni, ed in
particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il posto sarà assegnato al candidato utilmente collocato nella graduatoria, con le modalità indicate nel presente bando, tra le
quali - in caso di utilizzo della graduatoria - l'applicazione della riserva del 50% dei posti a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato dell'Azienda ULSS 6 - Euganea, come previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.
"Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione".
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lvo 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana,salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'UnioneEuropea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per
la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
2. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea abilitante alla specifica professione L/SNT/2 delle lauree in professioni sanitarie della Riabilitazione- di cui al
D.M. 19.02.2009
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Ovvero
Laurea delle professioni sanitarie della Riabilitazione di cui al D.L. 02.04.2001;
ovvero
Diploma Universitario di Fisioterapista (D.M. 14.09.1994, n. 741) o titoli equipollenti come stabilito dal decreto 27.07.2000
(pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16.08.2000)
2. Iscrizione all'Albo della professione sanitaria della Riabilitazione- Fisioterapista, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
Legge 11 Gennaio 2018, n. 3. L'autodichiarazione dovrà contenere la data (giorno/mese/anno), il numero ed il luogo
di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista,
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Qualora i candidati iscritti al presente concorso e dipendenti di altre strutture Pubbliche, risultassero ancora non in possesso
della certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Professionale, quale requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della
partecipazione ai concorsi, verranno ammessi con riserva e la medesima iscrizione, dovrà essere esibita dagli interessati al
termine del perfezionamento della relativa iscrizione.
Tale requisito deve essere posseduto, pena l'esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
anche alla data dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda on
line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dell'Amministrazione dell'Azienda U.L.S.S., 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di € 10,00, a favore di Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella causale
"CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO CPS FISIOTERAPISTA", da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
• versamento su C/C postale n. 16568354
• bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova
IBAN: IT65 X062 2512 1861 0000 0301 501.
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
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Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione
e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale 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 e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• la ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di Euro 10,00;
• Le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, 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/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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).
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Al candidato è consentito indicare in via preventiva una sede lavorativa di preferenza, che non risulterà comunque vincolante
per l'Azienda Ulss 6 Euganea, scelta tra i territori delle ex Aziende ULSS n. 15, 16 o 17.
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa
che una volta confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche alla domanda stessa.
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. il documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
2. eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:
1. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria).
La mancata presentazione della documentazione integrativa al punto 2) sopradescritta comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: concorsi@aulss6.veneto it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale e sarà composta come stabilito dall'art. 44
del D.P.R. n. 220/2001. Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua straniera, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
Regolamento ultimo citato.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in
conformità all'art. 61 del decreto legislativo 03.02.93 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
In base all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così
ripartiti:
1. 30 punti per i titoli
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2. 70 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 20 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.
I titolo sono così valutati:
1. Titoli di carriera
2. Titoli accademici e di studio
3. Pubblicazioni e titoli scientifici
4. Curriculum formativo e professionale

max. punti 15
max. punti 5
max. punti 3
max. punti
7

I titoli saranno valutati da una apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001.
I servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali, per essere valutati a
punteggio pieno, dovranno contenere gli estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità, inoltre per le Case di
Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB e indicati nel format.
Per i corsi di aggiornamento e formazione, saranno valutati esclusivamente quelli effettuati dopo il conseguimento del requisito
specifico di accesso richiesto dal bando (Laurea o diploma universitario).
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, se indicati in
maniera dettagliata e completa nel format.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
PROVE D'ESAME (punti 70)
A norma degli artt. 8 e 43 del D.P.R. n. 220/2001 le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta: punti 30
Argomenti di Fisiopatologia dell'apparato locomotore e tecniche di riabilitazione dei deficit motori e argomenti di
fisiopatologia del sistema nervoso e tecniche di riabilitazione.
Prova pratica: punti 20
Esecuzione di tecniche riabilitative dell'apparato locomotore e del sistema nervoso.
Prova orale: punti 20
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità
organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
Il diario delle prove sarà pubblicato, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e pratica e 20 giorni prima
di quella fissata per la prova orale, nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione concorsi e avvisi. Tale pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via mail.
PROVA PRESELETTIVA
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, ed ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 art. 3, c. 4, si riserva la
facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, sulle materie previste per la prova scritta, per determinare i
candidati da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova selettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data sarà comunicata agli stessi con le modalità sopra descritte.
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Ai sensi dell'art. 20, c.2 bis della L. n. 104/92, comma introdotto dalla L. n. 114/2014, la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
La lista dei candidati che supererà la prova preselettiva verrà pubblicata nel sito Aziendale www.aulss6.veneto.it, nella sezione
concorsi e avvisi.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 14/20.
La prova orale, si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno e nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso
dalla graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di
sufficienza. La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di
competenza.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
approvata con deliberazione del Direttore Generale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on line dell'Azienda, nonché nella sezione concorsi e avvisi graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Potrà inoltre
essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie in
base alle necessità organizzative dell'Amministrazione.
Si precisa che l'Azienda ULSS 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; pertanto il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196), anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Unità Locale Socio Sanitaria, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa
stipula del contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle
dichiarazioni rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro dell'Area del comparto.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva. Il
candidato dovrà avere la piena idoneità fisica specifica per il posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.
Il candidato dovrà risultare in possesso della patente di guida di cat. B.
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In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo aziendale o proprio per eventuali spostamenti
nelle varie strutture dell'Azienda stessa. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese
sostenute secondo le vigenti disposizioni.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL del personale
del comparto Sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS6 provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6 Euganea,
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o l'espletamento del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it.
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 381982)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di medicina trasfusionale, Direttore
dell'U.O.C. "Medicina Trasfusionale" presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo/Villafranca.
N. 185749 di prot. Verona, 12 novembre 2018
In esecuzione della determinazione dirigenziale 7.11.2018, n. 1837, è indetto avviso per il conferimento dell'incarico di:
DIRIGENTE MEDICO
disciplina di medicina trasfusionale
(area della medicina diagnostica e dei servizi)
DIRETTORE DELL'U.O.C. "MEDICINA TRASFUSIONALE"
presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo/Villafranca
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013,
n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L. per
l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
• PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione dell'U.O.C. "Medicina Trasfusionale" presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo/Villafranca, in
relazione alla tipologia delle attività svolte, richiede in particolare le seguenti competenze professionali, scientifiche e
manageriali:
• gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito del budget e in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati alla struttura dalla Direzione
• inserire, coordinare, valorizzare le competenze e valutare il personale della struttura per competenze professionali e
comportamenti organizzativi
• gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un buon clima organizzativo
• programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e volumi prestazionali
• conoscere le principali tecniche di gestione per l'acquisizione di tecnologia
• avere conoscenza delle modalità di costruzione di un capitolato tecnico
• promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e l'integrazione fra
le professioni e con le altre strutture aziendali
• attivare e gestire il sistema disciplinare per gli eventi di competenza.
• promuovere il diritto all'informazione interattiva dell'utente
• possedere le competenze e l'esperienza per affrontare le prevedibili sfide degli sviluppi della Medicina Trasfusionale
• favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l'adozione di procedure innovative
• partecipare attivamente alle attività di clinical governance (in particolare del rischio clinico), promuovendo la cultura
e l'adozione di modelli di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando
il ruolo della persona assistita
• condurre gli audit trasfusionali presso le strutture operative che richiedono trasfusioni
• promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D.Lvo 81/2008
• conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale riguardante l'area della Medicina Trasfusionale
• conoscenza della norma ISO ed esperienza documentata nell'ambito della conduzione dei sistemi per la gestione della
qualità
• conoscenze dei requisiti di qualità "farmaceutica" del plasma (EDQM, GMP, GPGs)
• conoscenza e capacità gestionale relativamente alla reportistica trasfusionale regionale, alla reportistica regionale dei
costi trasfusionali (Sistema Unitario di Programmazione Economica Regionale dei DIMT SUPER DIMT), alla
reportistica prevista dal sistema SISTRA (in particolare, Registro Sangue);
• attitudine alla collaborazione e integrazione multidisciplinare con le Specialità sanitarie presenti nell'Azienda, anche
con predisposizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), relativamente al buon uso del sangue e
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dei plasmaderivati, al Patient Blood Management, alla gestione dell'urgenza/emergenza nei pazienti con patologie
emorragiche;
• esperienza nella gestione delle attività di raccolta, lavorazione assegnazione, distribuzione degli emocomponenti,
nonché nel reclutamento dei donatori di Midollo Osseo e del Sangue Cordonale;
• esperienza nel settore della Qualificazione Biologica degli emocomponenti;
• comprovata applicazione di Standard, Linee Guida, Raccomandazioni di ambito trasfusionale;
• comprovata esperienza di attività nell'ambito di Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue;
• comprovata educazione continua e formazione, mediante partecipazione ad eventi formativi di rilevanza nazionale e
internazionale;
• buone capacità o attitudini relazionali con utenti esterni ( pazienti/ Strutture Ospedaliere private convenzionate);
• buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione
tra le diverse professionalità presenti nell'Unità Operativa;
• stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori;
• stile di collaborazione e sinergia con le Associazioni Federazioni di volontariato del sangue, con le Associazioni per la
promozione della donazione di cellule staminali emopoietiche (midollari, periferiche, cordonali) e con le Associazioni
dei pazienti afferenti, sia mediante condivisone della programmazione delle attività sia mediante la partecipazione ad
eventi formativi e informativi;
• attenzione e valorizzazione degli strumenti atti alla promozione del diritto all'informazione interattiva dell'utente
(paziente o donatore di sangue);
• attenzione e valorizzazione dell'informazione e coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura e di follow up;
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza
e sulla privacy
• promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita
• collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati
dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.
7.2.1994, n. 174:
• I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. età: ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, fermo restando quanto previsto dagli artt. 28, comma 9, e 29, comma 3, del C.C.N.L.
8.6.2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Azienda U.L.S.S.
9 Scaligera prima dell'immissione in servizio;
2. requisiti specifici
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;
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3. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera della Regione Veneto, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• consegna al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - Verona, negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00).
• spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
• trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.aulss9@pecveneto.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido,
ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
U.L.S.S..
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1. tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni originali - risoluzione max 200
dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa
formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato
membro dell'Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell'art. 2,
punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente);
• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
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• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
• la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
• il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n.
679/2016, ai fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigente
normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
2. autocertificazione relativa al possesso del requisito prescritto dalla lettera b), punto 2), dei requisiti specifici di
ammissione.
Nelle autocertificazioni devono essere indicati gli Enti presso i quali i servizi sono stati svolti, i profili professionali, le
posizioni funzionali o qualifiche ricoperte, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività, ivi compresi eventuali periodi di interruzione del servizio a vario titolo;
3. curriculum professionale, da redigere secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato B, concernente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) 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;
f) 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.
4. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese della presente procedura selettiva, non
rimborsabile, di €. 10,00.= da versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall'Azienda ULSS 9
Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della
causale "contributo spese dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. "Medicina Trasfusionale";
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
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6. copia fotostatica del codice fiscale;
7. copia fotostatica di un documento di identità.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni deve essere tassativamente
autocertificato.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A), devono contenere gli elementi indispensabili affinché l'Amministrazione possa eventualmente acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto dell'autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l'Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche
Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell'autocertificazione resa dal candidato.
I contenuti del curriculum relativi a titoli conseguiti presso soggetti privati devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge; gli stessi possono essere allegati alla domanda di partecipazione anche in fotocopia,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme
all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente
all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all'Allegato A).
I titoli stessi, con esclusione dei contenuti del curriculum di cui alla lettera c), possono comunque essere autocertificati
contestualmente alla domanda di partecipazione all'avviso secondo lo schema esemplificativo e di cui all'Allegato A).
Tali autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi necessari per una corretta valutazione del curriculum professionale (date precise dei servizi, eventuali periodi di
aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale,
ecc...), pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate e non possono essere autocertificate.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione 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.
• MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati esaminati sulla scorta del punteggio riportato da ciascuno di
essi nella valutazione del curriculum professionale e nel colloquio.
A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
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• 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 del presente 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 di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento dello stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei candidati nonché il profilo professionale del
dirigente da incaricare saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
• CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora 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 tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l'incarico di direttore di struttura complessa si costituisce mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario
nazionale, nonché dal contratto integrativo aziendale relativo alla medesima area.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 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.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura selettive che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
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, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
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Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del Servizio sanitario nazionale.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico questa Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del
Dirigente nominato, in caso di sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell'incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
• TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla
D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente.
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 il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione 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 e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda
U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e, il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel
045 / 6712412 - 6712482 - 6712359.
Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet
www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane F.to Dott. Antonella Vecchi

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, in qualità di
"Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione
Veneto, con sede a Verona (cap.: 37122) - Via Valverde n. 42.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all'Azienda ULSS 9 Scaligera - U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
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3. Responsabile della protezione dei dati personali
L'Azienda ULSS 9 Scaligera ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'avv. Piergiorgio Cervato, dello Studio
Legale Cervato Law & Business, con sede a Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suo dati
personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli adempimenti previsti per legge
(procedure selettive) finalizzati all'acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura selettiva:
Avviso per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di medicina trasfusionale, Direttore dell'U.O.C.
"Medicina Trasfusionale" presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo/Villafranca.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per l'acquisizione, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro con l'Azienda ULSS 9 Scaligera.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, dalla data del provvedimento di approvazione della relativa
graduatoria di merito.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
• di accesso ai dati personali
• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
• di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva.

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A

(cognome)
(nome)
chiede di essere ammesso all’avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – disciplina
di medicina trasfusionale – DIRETTORE dell’U.O.C. “MEDICINA TRASFUSIONALE” presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo/Villafranca, indetto da
codesta Amministrazione con avviso 12.11.2018, n. 185749 di prot..
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

di essere nato/a a __________________ il ____________ e di risiedere
attualmente a ___________________ in Via _________________ n.____;
di essere di stato civile: _______________________ (figli n. __________);
di (barrare la casella interessata)
essere in possesso della cittadinanza italiana
essere in possesso della cittadinanza _______________________ (1);
di (barrare la casella interessata)
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________;
non essere iscritto nelle liste elettorali _______________________ (2);
di avere il seguente codice fiscale ______________________________;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
________________________________________________________;
di (barrare la casella interessata)
avere riportato condanne penali ____________________________ (3)
non avere riportato condanne penali;
di essere pienamente idoneo/a alla mansione specifica riferita alla professionalità messa a selezione.
Dichiara di essere a conoscenza che la predetta idoneità verrà accertata
dal medico competente aziendale prima dell’immissione in servizio;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_____________________________________________ conseguito in data ____________________ presso _____________________________;
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l)

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:________________________________________________________
conseguito in data _______________________________ presso
________________________________________;
m) di essere iscritto/a al n. __________ dell’ordine dei __________________
della Provincia __________________ a decorrere dal _______________;
n) di (barrare la casella interessata e compilare in caso di servizio presso
pubbliche amministrazioni )
avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4):
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di laesclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
voro
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di laesclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
voro
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
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•

a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
o) di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
p) che le fotocopie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono
conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000;
q) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex
art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, allegata al presente avviso;
r) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai
fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti
conseguenti.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, sono veritiere.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga
fatta al seguente indirizzo:
Dott. _________________________ Via _______________________n. _____
C.A.P. __________ - Comune ______________________ Provincia ________
(Tel. ___________ - Cell. ______________ - e-mail ____________________)
Data _______________
_____________________________________
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firma (5)
_____________________________________________________________

(1) i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro
dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(3) in caso affermativo specificare quali;
(4) in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è
stato prestato a tempo pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i periodi di aspettativa senza assegni
usufruiti, nonché gli eventuali motivi di cessazione.
(5) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC),
alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigenti normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva
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ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________,
nato/a a ___________________________ il __________________________,
residente a ___________________________________________(prov. ____)
in Via ________________________________________________, n. _____,
ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara quanto segue:

Titoli di studio

Specializzazione/i

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali
ha svolto l’attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime

Servizi prestati – Posizione funzionale nelle strutture e competenze (indicare anche gli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

Tipologia e quantità delle prestazioni effettuate – (allegare una casistica relativa
alle specifiche esperienze ed attività professionali svolte, riferita all’ultimo decennio, certificata
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza)
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Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di
laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento

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 (esclusi i tirocini obbligatori)

Corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati all’estero

Pubblicazioni edite a stampa (le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata)

Altro

Data, ____________________________

IL DICHIARANTE
________________________
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(Codice interno: 382158)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di
patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).
E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di
patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S.
9 Scaligera (Tel. 045-6712412/6712482/6712359).
L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione è altresì disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella
sezione "Concorsi e Avvisi".
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Antonella Vecchi
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(Codice interno: 382124)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico per n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare.
Con decreto del Commissario n. 305 del 24/10/2018 sono state approvate le seguenti graduatorie del Concorso pubblico di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare:

GRADUATORIA AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - 2 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CANDIDATO
FIERRO RICCARDO
MARTINELLI SIMONA
CONIGLIARO FEDERICA
CIOFFI VERONICA
GABURRO DANIA
ZANZICO FEDERICA
D'AMATO NOEMI
MARSIGLIA SANDRA
PARENTE VALERIA
RODOLFO PIERO
MASSIMO TANYA
MILETE VANESSA

PUNTI
63,762
62,002
59,174
59,000
57,002
56,454
55,254
55,203
54,683
53,667
51,203
50,200

GRADUATORIA AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - 1 posto
POSIZ.
1
2
3

CANDIDATO
SBARDELLA FLAVIA
BREDICE DANIELE
NICASTRO SARA

PUNTI
61,542
59,795
56,230

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 381976)
AZIENDA ZERO
Riapertura termini Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa
"Servizio Epidemiologico Regionale e Registri".
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 318 del 8/11/2018 sono riaperti i termini dell'avviso per
l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO, DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA U.O.C.
SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E REGISTRI, Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Medicina Interna, Area di Sanità Pubblica - Area Medica e delle Specialità Mediche, A RAPPORTO ESCLUSIVO.
L'incarico, di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti e dalla DGRV n.
343 del 19.03.2013.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca la Unità Operativa Complessa.
Il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) di cui alla L.R. 29.06.2012, n. 23 ha definito il SER come "una struttura istituita
presso un'Azienda ULSS, che svolge attività di rilevazione epidemiologica per patologie o problemi di salute rilevanti a livello
di popolazione, con funzioni di supporto alle attività di sanità pubblica delle Aziende ULSS e di miglioramento dell'assistenza
in coerenza con la programmazione regionale".
Con la Legge Regionale del 25.10.2016 n. 19 è stata approvata la riforma del sistema sanitario della Regione Veneto che ha
previsto l'istituzione dell'azienda per il governo della Sanità della Regione Veneto - Azienda Zero e ha ridefinito l'assetto
organizzativo delle Aziende ULSS.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 733 del 29/05/2017, ha attribuito ad Azienda Zero anche le funzioni di cui all'art. 2,
comma 2, della legge regionale sopra citata tra le quali quelle dei Coordinamenti regionali e del Servizio Epidemiologico
Regionale, anche con riferimento alla gestione dei registri che ad esso afferiscono.
Con Decreto del Commissario n. 107 del 26/06/2017 è stato adottato l'atto aziendale che ha stabilito l'organizzazione
dell'Azienda istituendo l'U.O.C. "Servizio Epidemiologico Regionale e Registri" con il compito di svolgere le seguenti attività:
• l'analisi descrittiva e inferenziale dei dati dei flussi informativi sanitari correnti per la valutazione dei bisogni di salute
della popolazione e produzione di indicatori di qualità dell'assistenza sanitaria (PNE, Bersaglio Sant'Anna);
• il data management della banca dati assistiti (BDA) e la classificazione del case - mix della popolazione;
• l'integrazione dei flussi informativi centrati sulla persona e la segmentazione della popolazione per profili di
morbilità;
• la progressiva integrazione con il fascicolo sanitario elettronico;
• la gestione e l'analisi del Registro di mortalità, del registro tumori e di altri registri di patologia previsti dalla
Programmazione regionale;
• l'alimentazione, la manutenzione e l'analisi dei dati registrati con raccordo ed integrazione con la banca dati assistiti
anche a finalità di supporto alla sorveglianza epidemiologica;
• la gestione e l'analisi dei dati dell'Osservatorio delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie e dei relativi flussi, inclusi i
flussi dalle strutture intermedie;
• il supporto metodologico - analitico alle attività di valutazione dell'assistenza sociale, socio sanitaria e di cure
intermedie;
Inoltre la Unità Operativa Complessa deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
• partecipare con la Direzione Aziendale alla stesura degli obiettivi di budget per il raggiungimento della massima
efficienza operativa;
• gestire le risorse umane specificamente o funzionalmente assegnate, al fine di perseguire il raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale. Coordinare e valutare le risorse umane sia professionalmente che nei
comportamenti organizzativi, promuovendo un clima collaborativo. Proporre, gestire e coordinare gruppi di lavoro,
assicurando il supporto tecnico per lo sviluppo di progetti strategici aziendali;
• gestire le risorse strumentali, finanziarie e tecniche in modo coerente rispetto alle attività della struttura;
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• sostenere lo sviluppo di un sistema di monitoraggio sui processi che valorizzi ed integri le diverse dimensioni e le
diverse competenze professionali e specialistiche, contribuendo alla diffusione della consapevolezza del
raggiungimento degli obiettivi;
• garantire il coinvolgimento e la condivisione di tutte le strutture aziendali che partecipano all'erogazione dei processi
della Unità Operativa Complessa;
• contribuire alla rilevazione dei bisogni formativi, proponendo la programmazione e la collaborazione alla
realizzazione e gestione di eventi formativi e di aggiornamento sulle tematiche della struttura;
• proporre ed attuare processi di innovazione organizzativa - gestionale.
Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie
all'assolvimento dell'incarico.
Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Servizio Epidemiologico Regionale e Registri" dovrà dimostrare di possedere
specifica competenza in materia di:
• coordinamento delle attività del Servizio in coerenza con la programmazione regionale;
• conoscenza dei sistemi nazionali e internazionali di classificazione delle patologie;
• sistemi di integrazione dei flussi sanitari correnti prodotti sistematicamente dalle Aziende Sanitarie a fini
epidemiologici;
• disegno ed implementazione di studi e indagini epidemiologiche anche con riferimento alle patologie croniche;
• gestione delle attività dei Registri che afferiscono al Sistema Epidemiologico Regionale;
• organizzazione e conoscenza dei servizi sanitari e socio sanitari erogati dalle Aziende Sanitarie.
Si richiede inoltre:
• conoscenza di sistemi di classificazione del case - mix;
• specifica formazione e conoscenza della materia comprovata da un curriculum professionale e consolidata esperienza
pluriennale;
• significativa esperienza di ricerca epidemiologica;
• adeguato livello di conoscenza di elementi di diritto amministrativo e sanitario;
• esperienza documentata nelle attività formative con ruoli primari di relatore;
• capacità di inserirsi ed inserire la propria struttura all'interno di network professionali, di ricerca e di consolidare
rapporti di collaborazione con le Aziende/Enti regionali e nazionali;
• conoscenza della lingua inglese.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
29, comma 3, del CCNL 8.06.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di Azienda Zero
prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs.
3.08.2009 n. 106.
godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo; i
cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
5. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
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1. iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o nella
disciplina di Medicina Interna o discipline equipollenti e specializzazioni in una delle discipline indicate o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica o nella disciplina di Medicina Interna. Le discipline equipollenti sono individuate dal decreto del Ministero
della Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10, 11, 12 del già citato D.P.R. 484/1997
e nel D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE tramite procedura telematica entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Il
termine è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva al
seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il
riferimento dell'avviso al quale si è partecipato.
I candidati, entro la data di scadenza del presente avviso, devono inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail
concorsi@azero.veneto.it ai soli fini di permettere a questa Azienda di adempiere all'obbligo di pubblicazione previsto
dalla DGRV 19.03.2013 n. 343. Le ulteriori informazioni contenute nel curriculum e non inserite nella domanda on line
non saranno oggetto di valutazione.
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, e per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di indirizzo di posta certificata o variazione dello stesso, l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà
esatta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale:
• l'utilizzo di modalità di iscrizione all'avviso diverse da quella sopra indicata;
• il mancato inoltro informatico della domanda firmata (si vedano le istruzioni operative).
• la mancanza dei requisiti prescritti.
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L'esclusione dall'avviso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero, da notificarsi entro
trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.
COMMISSIONE E VALUTAZIONE CANDIDATI
La Commissione sarà nominata dal Direttore Generale e sarà composta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, nonché della DGRV
19.03.2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche.
La data ed il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita
per il sorteggio. 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 Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nelle specifiche discipline con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
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.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione sintetica della Commissione sono
pubblicati prima della nomina sul sito internet dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Azienda Zero - UOC
Gestione Risorse Umane - Passaggio Luigi Gaudenzio - Padova, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale sottoscritto in data 08.03.2018, con le OO.SS
della dirigenza medica e veterinaria.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, alla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e alla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
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
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emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'Azienda si riserva di ripetere, su iniziativa del Direttore Generale ed informato il Collegio di Direzione, per una sola volta la
procedura selettiva nel caso in cui i candidati selezionati siano meno di tre.
In caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico,
l'Azienda procederà alla sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
B) ISCRIZIONE ON LINE
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare dal menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può
accedere ai concorsi attivi.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente all'avviso al quale si intende partecipare.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb).
Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni
rese.
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso devono essere indicati 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".
Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda.
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Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione STAMPA
DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo upload
cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la
domanda firmata.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
• la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività, la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• la tipologia e 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;
• le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione;
• solo se conseguiti all'estero, il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
D) ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni relative alla compilazione della domanda/assistenza tecnica selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e Procedure Selettive, potrà essere contattato
telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 049 8778191 - 8186 - 8312 (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
Il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 381966)
AZIENDA ZERO
Riapertura termini Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della unità operativa complessa
"Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante".
Riapertura termini Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa
"Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 317 del 8/11/2018, sono riaperti i termini dell' avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di Direzione della Unità Operativa Complessa "Autorizzazione all'Esercizio e
Organismo Tecnicamente Accreditante" - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Area di Sanità Pubblica
(Profilo Professionale: Medici - Ruolo: Sanitario).
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, è disciplinato dall'art. 15 del D.lgs. 30.12.1992, n. 502, come
modificato ed integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito nella L. 8.11.2012, n. 189, dalla DGRV n.
343 del 19.03.2013, dalla DGRV n. 342 del 19.03.2013, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e s.m.i. e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale
vigenti.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca la Unità Operativa Complessa.
La Legge Regionale 25.10.2016 n. 19 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda
Zero", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
tecnica, gestionale e contabile per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e nel contempo ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss
della Regione Veneto.
Nello specifico la Legge Regionale 25.10.2016 n. 19 e la Legge Regionale 30.12.2016 n. 30 hanno previsto in capo all'Azienda
Zero la funzione di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo la funzione di
organismo tecnicamente accreditante. La gestione delle attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del SSN
sono svolte infatti tramite la struttura "Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante".
Le strutture sanitarie e socio - sanitarie che insistono sul territorio della Regione Veneto sono così distinte:
strutture di area sanitaria: circa
unità di offerta: circa 1.100

850

L'Unità Operativa Complessa "Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante" è una struttura
complessa individuata dall'atto aziendale di Azienda Zero approvato con D.G.R. n.733 del 29.5.2017. Afferisce alla Direzione
Sanitaria, collabora con la Direzione Generale per i rapporti istituzionali ed in relazione al consistente bacino di riferimento
deve assicurare il perseguimento delle seguenti attività:
• espletamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di
competenza di Azienda Zero, ossia delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero, degli hospice, degli
ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali, B/C 4 (ex art.26), dei servizi territoriali ed ospedalieri della
salute mentale, dei servizi di trasporto e soccorso con ambulanza;
• funzione di Organismo tecnicamente accreditante ossia la gestione dell'istruttoria amministrativa per la parte di
competenza e la gestione dell'istruttoria tecnica;
• garantire l'esito positivo agli audit;
• formazione, addestramento, aggiornamento e gestione dei valutatori;
• verifica dell'adozione di procedure di visita esplicitamente definite;
• garantire il mantenimento dei requisiti qualitativi per l'espletamento delle diverse attività e delle autorizzazioni
all'esercizio delle numerose strutture sanitarie che insistono sul territorio regionale.
Inoltre la Unità Operativa Complessa deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
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• partecipare con la Direzione Aziendale alla stesura degli obiettivi di budget per il raggiungimento della massima
efficienza operativa;
• gestire le risorse umane specificamente o funzionalmente assegnate, al fine di perseguire il raggiungimento degli
obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale. Coordinare e valutare le risorse umane sia professionalmente che nei
comportamenti organizzativi, promuovendo un clima collaborativo. Proporre, gestire e coordinare gruppi di lavoro,
assicurando il supporto tecnico per lo sviluppo di progetti strategici aziendali;
• gestire le risorse strumentali, finanziarie e tecniche in modo coerente rispetto alle attività della struttura;
• programmare le attività e garantire l'utilizzo delle piattaforme produttive;
• redigere ed approvare le procedure organizzative e i manuali operativi;
• sostenere lo sviluppo di un sistema di monitoraggio sui processi che valorizzi ed integri le diverse dimensioni e le
diverse competenze professionali e specialistiche, contribuendo alla diffusione della consapevolezza del
raggiungimento degli obiettivi, tramite lo sviluppo di Team locali multidisciplinari;
• conoscere modelli e tecniche di progettazione per pianificare e realizzare progettualità trasversali ad Azienda Zero;
• garantire il coinvolgimento e la condivisione di tutte le strutture aziendali che partecipano all'erogazione dei processi
della Unità Operativa Complessa;
• contribuire alla rilevazione dei bisogni formativi, proponendo la programmazione e la collaborazione alla
realizzazione e gestione di eventi formativi e di aggiornamento sulle tematiche della struttura;
• proporre ed attuare processi di innovazione organizzativa - gestionale.
Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie
all'assolvimento dell'incarico.
Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante" dovrà
dimostrare di possedere specifica competenza in materia di:
• attività di accreditamento in ambito sanitario e socio - sanitario con particolare riguardo alle funzioni connesse
all'attuazione della Legge Regionale 16.08.2002 n. 22;
• individuazione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie,
socio-sanitarie e sociali;
• individuazione dei requisiti di qualificazione professionale e qualitativa per l'accreditamento istituzionale, revisione e
monitoraggio degli stessi;
• individuazione e revisione degli indicatori di verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dalle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali;
• analisi di particolari proposte di prescrizione quale esito delle verifiche condotte;
• monitoraggio sull'adeguamento delle strutture alle prescrizioni.
Si richiede inoltre:
• iscrizione all'elenco nazionale degli auditor/valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti;
• adeguato livello di conoscenza di elementi di diritto amministrativo, penale e sanitario;
• specifica formazione e conoscenza della disciplina in oggetto comprovata da un curriculum professionale, e
consolidata esperienza pluriennale maturata in strutture analoghe qualificate e in grado di svolgere tutte le attività
citate nel profilo oggettivo;
• significativa esperienza di ricerca, comprovata da adeguata produzione scientifica anche con ruoli primari, specie
nell'ambito dell'accreditamento;
• esperienza documentata nella gestione e conoscenza dei Sistemi di Accreditamento;
• esperienza documentata nelle attività formative con ruoli primari di relatore in corsi e convegni nazionali ed
internazionali;
• capacità di inserire la propria Struttura all'interno di network professionali, di ricerca e di consolidare rapporti di
collaborazione con le Aziende/Enti regionali e nazionali.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
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• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
2. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di Azienda Zero, prima dell'immissione in servizio;
3. ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni secondo le normative vigenti.
Requisiti specifici
4. iscrizione 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;
5. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione della Unità Operativa Complessa deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484;
6. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013, secondo la procedura
online come indicato nel paragrafo successivo.
La valutazione del curriculum professionale, per complessivi 50 punti, avviene con riferimento:
• massimo punti 5
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 15
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 20
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 3
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
• massimo punti 2
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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 10.12.1997 n. 484;
• massimo punti 5
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;
7. attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7
del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, gli incarichi di Unità Operativa Complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione
manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico di direzione di Unità Operativa Complessa,
determina la decadenza dell'incarico stesso (D.Lgs. 19.06.1999 n. 229).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DM 23.03.2000 n. 184; per le specializzazioni possedute al D.M. 30.01.1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando.
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).
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE tramite procedura telematica entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Il
termine è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato
di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante.
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva al
seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il
riferimento dell'avviso al quale si è partecipato.
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, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale:
• l'utilizzo di modalità di iscrizione all'avviso diverse da quella sopra indicata;
• il mancato inoltro informatico della domanda firmata (si vedano le istruzioni operative).
• mancanza dei requisiti prescritti.
L'esclusione dall'avviso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero, da notificarsi entro
trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.
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4. COMMISSIONE E VALUTAZIONE CANDIDATI
La commissione è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, nonché dalla DGRV
19.03.2013 n. 343.
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.
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 raggiungimento 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 svolgerà la prova saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, a mezzo
PEC o raccomandata A.R..
Per sostenere la prova dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
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.
I candidati, entro la data di scadenza del presente avviso, devono inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail
concorsi@azero.veneto.it per adempiere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla DGRV 19.03.2013 n. 343.
5. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda, alla voce Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso:
1. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della delibera di indizione);
2. la composizione della commissione di valutazione (con l'adozione del relativo provvedimento);
3. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
4. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica;
5. motivazione del Direttore Generale, nell'ipotesi di scelta non basata sul punteggio.
6. 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 motivandone analiticamente la scelta.
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. 30.12.1992 n. 502 (come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
sostituito dalla legge di conversione 8.11.2012, n. 189) l'incarico di direttore di Unità Operativa 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
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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 tenendo conto degli elementi di valutazione
previsti dalla norma citata e dal Regolamento, sottoscritto in data 08.03.2018, con le OO.SS. della dirigenza medica e
veterinaria.
L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi da
parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e dal regolamento aziendale.
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.
7. 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'art. 11 della Legge Regionale 29.06.2012, 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 19.03.2013 n. 342.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Azienda Zero, per le finalità
di gestione dell'avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione dell'avviso pubblico.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R.
10.12.1997 n. 484 e s.m.i., alla D.G.R.V. 19.03.2013 n. 343 nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
L'Azienda si riserva di ripetere, su iniziativa del Direttore Generale ed informato il Collegio di Direzione, per una sola volta la
procedura selettiva nel caso in cui i candidati selezionati siano meno di tre.
In caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato, l'Azienda intende procedere alla sostituzione, nei due anni
successivi, alla data di conferimento dell'incarico conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
La presente procedura si concluderà, con l'atto formale adottato dal Direttore Generale, 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 pubblicazioni sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
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Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati;
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
Le stesse verranno automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.
La scheda "Utente" è sempre consultabile ed aggiornabile (salvo momentanee interruzioni per manutenzione della procedura
delle quali ne sarà data puntuale comunicazione).
B) ISCRIZIONE ON LINE
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare dal menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può accedere ai concorsi attivi.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente all'avviso al quale si intende partecipare.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb).
Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni
rese.
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso devono essere indicati 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".
Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione STAMPA
DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo upload
cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento di identità e la
domanda firmata.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
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• la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività, la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• la tipologia e 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;
• le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione e riferite agli ultimi cinque anni;
• solo se conseguiti all'estero, il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto 1., che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
D) ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnale che è consultabile online il "manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni relative alla compilazione della domanda/assistenza tecnica selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e Procedure Selettive, potrà essere contattato
telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 049 8778191 - 8186 - 8312 (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382282)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato per l'area 2^ "Servizi alla persona, operaestate e spettacolo" (28/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs.
165/2001.
E' indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.
1 posto in organico di istruttore amministrativo categoria giuridica C a tempo pieno ed indeterminato, per l' Area 2^ "Servizi
alla Persona, Operaestate e Spettacolo".
I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di mobilità pubblicato
all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Bassano del Grappa, sezione Concorsi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, via Matteotti, 39 entro e non
oltre le ore 12.15 di lunedì 24.12.2018.
Copia del modello della domanda può essere ritirato presso il Servizio Risorse Umane e l'U.R.P. del Comune o scaricato dal
sito ufficiale del Comune di Bassano del Grappa all'indirizzo www.comune.bassano.vi.it seguendo il percorso: home >
concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune (tel. 0424.519.245, email:
ufficio.personale@comune.bassano.vi.it).
Il Segretario Generale dott. Antonello Accadia
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(Codice interno: 381981)
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica C - profilo professionale istruttore amministrativo contabile area
finanziaria.
Richiesta esperienza lavorativa di due anni, alla scadenza del bando, con svolgimento di funzioni di istruttore amministrativo
contabile.
Termine di presentazione domande: 12 dicembre 2018 ore 12,00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.bolzanovicentino.vi.it/
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio Personale 0444/419425.
Il responsabile del personale Sonia Borriero
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(Codice interno: 382014)
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica C - profilo professionale istruttore tecnico geometra area edilizia privata urbanistica.
Richiesta esperienza lavorativa di due anni, alla scadenza del bando, con svolgimento di funzioni di istruttore tecnico
geometra.
Termine di presentazione domande: 12 dicembre 2018 ore 12,00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.bolzanovicentino.vi.it/
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio Personale 0444/419425.
Il responsabile del personale Sonia Borriero
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(Codice interno: 382015)
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica C - profilo professionale istruttore amministrativo area tributi.
Richiesta esperienza lavorativa di due anni, alla scadenza del bando, con svolgimento di funzioni di istruttore amministrativo.
Termine di presentazione domande: 12 dicembre 2018 ore 12,00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.bolzanovicentino.vi.it/
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio Personale 0444/419425.
Il responsabile del personale Sonia Borriero
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(Codice interno: 382237)
COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Avviso per la copertura mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D,Lgs. n. 165/2001), di un posto di
istruttore tecnico - cat. C - da assegnare al Settore Governo del Territorio.
Requisiti di ammissione.
ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
L'avviso è pubblicato sul sito internet www.comunecavarzere.it, al seguente percorso: Amministrazione trasparente>bandi di
concorso
Termine di presentazione delle domande ore 12:00 del 27.12.2018.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio del Personale tel 0426317110-113.
Il Dirigente del Settore - dott. Luigi Maria Girotto
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(Codice interno: 382187)
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA)
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Contabile Amministrativo, Cat. C, a Tempo Pieno e Indeterminato.
Requisiti di ammissione (estratto):
• essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di una Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs.
165/2001, inquadrato in Categoria C, con profilo professionale di Istruttore Contabile Amministrativo, a prescindere
dalla posizione economica acquisita nella predetta categoria o inquadramento analogo ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno
2015, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 216 del 17/09/2015. Possono presentare domanda anche i dipendenti a
tempo indeterminato inquadrati in categoria C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, purché in
possesso di esperienze di servizio di almeno cinque anni, nel settore Economico Finanziario, presso l'Ente di
provenienza;
• essere in possesso di nulla osta preventivo al trasferimento dell'Amministrazione di provenienza o, in mancanza, di
una dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta al trasferimento;
Termine di presentazione delle domande: 07 dicembre 2018 ore 12:00.
Per informazioni: rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente tel. 0421/65212 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).
Info: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il segretario Comunale Dr. Rupil Alessandro

292
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382132)
CONSIGLIO DI BACINO "BACCHIGLIONE", VILLAVERLA (VICENZA)
Estratto di bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
economico - cat. giuridica D1 - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all' U.o. 1 regolazione del consiglio di
bacino Bacchiglione.
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Istruttore direttivo economico-, cat. D, posizione di accesso
D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all' U.O. 1 Regolazione e di supporto all'U.O. 3 Amministrazione - servizio
Affari Generali e Legali - del Consiglio di Bacino Bacchiglione
Il bando completo e la domanda di partecipazione sono completamente consultabili sul sito internet istituzionale
www.atobacchiglione.it
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta sull'apposito modello con le modalità riportate sul bando di
concorso e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente, a rischio del mittente e a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno
10.12.2018.
Il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti
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(Codice interno: 381909)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico"
(cat. giur. D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Viene indetto un avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di "Istruttore Direttivo
Tecnico" (cat. giur. D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno, questa Amministrazione intende verificare la disponibilità di
personale interessato al trasferimento con mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e successive integrazioni e
modificazioni, per la copertura del predetto posto, inquadrato con Categoria Giur. D - CCNL personale non dirigente del
Comparto Funzioni Locali.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 13,00 decorsi 20 giorni
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (se cadente in giorno festivo, il primo giorno lavorativo
successivo)
L'avviso è pubblicato nel sito Internet Istituzionale dell'Antica Scuola dei Battuti www.anticascuoladeibattuti.it nella sezione
"Bandi di concorso" -> "Bandi di concorso aperti"
Il Direttore Segretario Generale Dott. Marino Favaretto

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382182)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo
informatico" (cat. giur. D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Viene indetto un avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di "Istruttore Direttivo
Informatico" (cat. giur. D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno, questa Amministrazione intende verificare la disponibilità
di personale interessato al trasferimento con mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e successive integrazioni e
modificazioni, per la copertura del predetto posto, inquadrato con Categoria Giur. D - CCNL personale non dirigente del
Comparto Funzioni Locali.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 13,00 decorsi 20 giorni
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (se cadente in giorno festivo, il primo giorno lavorativo
successivo)
L'avviso è pubblicato nel sito Internet Istituzionale dell'Antica Scuola dei Battuti www.anticascuoladeibattuti.it nella
sezione "Bandi di concorso" -> "Bandi di concorso aperti".
Il Direttore Segretario Generale Dott. Marino Favaretto
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(Codice interno: 382179)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato, pieno o parziale, di Operatore Addetto all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto Funzioni
Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto una selezione pubblica, per solo esame, per incarichi a tempo
determinato, pieno o parziale, nel profilo di Operatore Addetto all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto Funzioni
Locali). Titolo di di studio: licenza della scuola dell'obbligo e attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario
o equipollente, legalmente riconosciuto.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il MODULO A allegato all'avviso di selezione e pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del 14.12.2018. Copia dell'avviso e del modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell'Ente:
www.casadiriposobeggiato.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (tel. 0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore

296
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381988)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Collaboratore professionale applicato a tempo
pieno e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B - Posizione economica 3 - Area servizi amministrativi - CCNL
Funzioni locali.
. Requisiti di ammissione: Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (maturità) e patente B;
. Termine di presentazione delle domande: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106. Il bando
completo è disponibile sul sito: www.guizzo-marseille.org.
Il Direttore - dott.ssa Militello Barbara
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(Codice interno: 382193)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico
Geometra categoria C1.
Termine per la presentazione delle domande d partecipazione entro e non oltre il 14.12.2018 ore 12.00.
Avviso pubblicato su www.casaluigimariutto.it/amministrazione trasparente/bandidiconcorso.
Istruttore Direttivo Silvia Toninello
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(Codice interno: 382194)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per un posto a tempo pieno e indeterminato di Coordinatore Servizi
Socio Sanitari Assistenziali categoria D1.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il 14.12.2018 ore 12.00.
Avviso pubblicato su www.casaluigimariutto.it/amministrazionetrasparente/bandidiconcorso.
Istruttore Direttivo Silvia Toninello
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(Codice interno: 382196)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione per curricula e colloquio per la formazione di una graduatoria orientata al conferimento di un
incarico libero professionale biennale rinnovabile di Terapista della Riabilitazione.
Termine di presentazione della domanda: 14.12.2018 ore 12.00.
Avviso pubblicato suwww.casaluigimartto.it/amministrazionetrasparente/bandidiconcorso.
Istruttore Direttivo Silvia Toninello
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(Codice interno: 382195)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione per titoli e colloquio di un posto a tempo pieno e determinato di Coordinatore Servizi Socio
Sanitari Assistenziali categoria D1.
Termine di presentazione elle domande: 14.12.2018 ore 12.00.
Avviso pubblicato su www.casaluigimariutto.it/amministraionetrasparete/bandidiconcorso.
Istruttore Direttivo Silvia Toninello
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(Codice interno: 382192)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Geometra,
categoria C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre il 14.12.2018 ore 12.00.
Pubblicazione avviso: www.casaluigimariutto.it , sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di concorso.
Istruttore Direttivo Silvia Toninello
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(Codice interno: 382027)
IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "G. FRANCESCON", PORTOGRUARO (VENEZIA)
Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di "Esecutore dei servizi tecnici" (categoria B) con
contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 195 del 06.11.2018 è stato indetto Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1
posto di "Esecutore dei servizi tecnici" (categoria B) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.entefrancescon.it . Ulteriori
informazioni possono essere richieste all'Ufficio Personale dell'Ente (Tel. 0421/71329).
Il Direttore Daniele Dal Ben
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AVVISI
(Codice interno: 382200)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Venezia (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Venezia (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice della
pratica

PDPZa00023
PDPZa00035
PDPZa00147
PDPZa00153
PDPZa00156
PDPZa00162
PDPZa00163
PDPZa00166
PDPZa00169
PDPZa00212
PDPZa00213
PDPZa00218
PDPZa00220
PDPZa00221
PDPZa00222
PDPZa00223
PDPZa00273
PDPZa00278

Bacino

Comune

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

VENEZIA

Referente al ruolo
CONDOMINIO SICILIA
Amministratore Zuin
geom Alfredo
SUPERBETON
S.P.A.

Uso

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

Industriale

0,05

13

156

Industriale

0,03

18

66

VENEZIA

Polesel Tamara

Irriguo

0,005

13

673

VENEZIA

Busato Flavio

Irriguo

0,015

2

139

VENEZIA

Seno Renato

Irriguo

0,01

18

5

VENEZIA

Vivian Aldo

Irriguo

0,01

7

1624

VENEZIA

Carnio Bruna

Irriguo

0,01

1

40

VENEZIA

Ragni Antonio

Irriguo

0,01

26

421

VENEZIA

Scaramuzza Markus

Irriguo

0,004

4

71

VENEZIA

Serafini Virgilio

Irriguo

0,01

9

61

VENEZIA

Saccarola Dino

Irriguo

0,01

10

781

VENEZIA

S. Cristina S.r.l.

Igienico e
assimilato

0,0018

18

72

VENEZIA

Ghedin Albino

Irriguo

0,01

7

26

VENEZIA

Grando Andrea

Irriguo

0,005

6

71

VENEZIA

Chinellato Roberto

Irriguo

0,005

7

675

Irriguo

0,01

9

218

0,0001

25

478

0,01

15

127

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

Az. florovivaistica
Danesin Pierluigi
NAUTICA
CESTARO S.N.C.
Provincia Religiosa
San Marziano

Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato
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PDPZa00279

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia

PDPZa00281

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia

PDPZa00282
PDPZa00283
PDPZa00284
PDPZa00285
PDPZa00287
PDPZa00288
PDPZa00289
PDPZa00290
PDPZa00328
PDPZa00329
PDPZa00330
PDPZa00351
PDPZa00354

Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

Don Orione
ISTITUTO BERNA
Az.Agr. Idrogarden s.s.
di Daniele Domenico & C.
Società Agricola
I Sapori di Sant'Erasmo
di Finotello Carlo &

Irriguo

0,05

23

708

Irriguo

0,03

10

1133

VENEZIA

Ballarin Lino

Irriguo

0,015

9

32

VENEZIA

Smerghetto Lionello

Irriguo

0,03

10

878

VENEZIA

Smerghetto Lionello

Irriguo

0,03

10

106

VENEZIA

TAGLIAPIETRA
OLGA

Irriguo

0,03

13

564

VENEZIA

Zanella Graziano

Irriguo

0,03

12

220

VENEZIA

Citon Paola

Irriguo

0,03

11

1088

VENEZIA

Manente Adriano

Irriguo

0,01

14

1668

VENEZIA

Bergamo Giovanna

Irriguo

0,01

9

347

VENEZIA

Citon Armando

Irriguo

0,03

10

1226

VENEZIA

Pagnin Massimo

Irriguo

0,07

10

946

VENEZIA

Smerghetto Eugenia

Irriguo

0,03

11

70

VENEZIA

Citon Evelina

Irriguo

0,03

13

380

Green Service Vivai
Piante di Pajola e
Satini S.S.Soc Agr.

Irriguo

0,005

9

113

0,04

17

N.P.

0,01

4

262

0,004

6

143

0,004

6

967

0,02

12

307

0,02

12

304

0,01

10

781

0,01

4

9G-9L-9H

0,01

11

371

0,03

11

869

0,03

10

1157

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia

Bacino scolante nella
VENEZIA
Benetazzo Guerrino
Irriguo
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
PDPZa00356
VENEZIA Ca'del Bosco Vivai di Padovani Enzo
Irriguo
laguna di Venezia
PROVINCIA RELIGIOSA
Bacino scolante nella
PDPZa00357
VENEZIA
SAN MARZIANO
Irriguo
laguna di Venezia
DI DON ORIONE
PROVINCIA RELIGIOSA
Bacino scolante nella
PDPZa00357
VENEZIA
SAN MARZIANO
Irriguo
laguna di Venezia
DI DON ORIONE
Bacino scolante nella
Sabbadin Giulio
PDPZa00358
VENEZIA
Irriguo
laguna di Venezia
Azienda Agricola
Bacino scolante nella
PDPZa00358
VENEZIA Sabbadin Giulio Azienda Agricola
Irriguo
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
PDPZa00360
VENEZIA
Saccarola Cesare
Irriguo
laguna di Venezia
FALEGNAMERIA
Bacino scolante nella
Igienico e
PDPZa01138
VENEZIA
ARTIGIANA F.LLI
laguna di Venezia
assimilato
DARISI WALTER & C
Bacino scolante nella
PDPZa01808
VENEZIA
CITON AUGUSTO
Irriguo
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
PDPZa01816
VENEZIA
VIGNOTTO STEFANO
Irriguo
laguna di Venezia
PDPZa01823 Bacino scolante nella VENEZIA
TOSI EMANUELE
Irriguo
PDPZa00355
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laguna di Venezia
Bacino scolante nella
PDPZa01988
VENEZIA
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
PDPZa01994
VENEZIA
laguna di Venezia
PDPZa02130
PDPZa02131
PDPZa02131
PDPZa02192
PDPZa02310
PDPZa02321
PDPZa02322
PDPZa02428
PDPZa02430
PDPZa02433
PDPZa02436
PDPZa02443
PDPZa02447
PDPZa02448
PDPZa02449
PDPZa02456
PDPZa02457
PDPZa02458
PDPZa02469
PDPZa02471
PDPZa02472
PDPZa02474
PDPZa02476
PDPZa02492
PDPZa02804
PDPZa03242

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

VENEZIA
VENEZIA

Dalla Venezia Ilio
VALTER S.R.L.
ERICA s.n.c. di
Benettazzo N. e Borgato V.
Società Agricola
Benetazzo
Spazioverde S.r.l.
Benetazzo
Spazioverde S.r.l.

Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato

0,0006

16

14

0,0001

1

530

Irriguo

0,01

13

636

Irriguo

0,01

18

546

Irriguo

0,01

18

163

VENEZIA

Nuscis Dorotea

Irriguo

0,03

11

1061

VENEZIA

Guarienti di Canossa
Guarientina

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

VENEZIA

Quaggio Flavio

Irriguo

0,02

1

805

VENEZIA

Manente Fulvio

Irriguo

0,01

10

117

VENEZIA

Fagherazzi Tiziano

Irriguo

0,01

4

453

VENEZIA

ZANE PAOLO

Irriguo

0,03

10

472

VENEZIA

ZANELLA IVANA

Irriguo

0,01

13

23

VENEZIA

TORCELLO SOCIETA'
AGRICOLA SRL

Irriguo

0,023

88

423

VENEZIA

Zanella Italo

Irriguo

0,01

12

87

VENEZIA

CODOLO MARCELLO

Irriguo

0,03

11

1007

VENEZIA

CODOLO MARCELLO

Irriguo

0,01

11

644

VENEZIA

Cibin Riccardo

Irriguo

0,03

10

869

VENEZIA

Mian Giulio

Irriguo

0,03

12

74

VENEZIA

La Cura S.R.L.

Irriguo

0,01

18

6-52

VENEZIA

Mavaracchio Luciano

Irriguo

0,03

10

1193

VENEZIA

Budoia Umberto

Domestico

0,01

10

322

VENEZIA

Busato Giorgio

Irriguo

0,01

10

132

VENEZIA

Benetazzo Guerrino

Irriguo

0,01

17

41

VENEZIA

Bianchi Francesco

Irriguo

0,001

13

248

VENEZIA

Bergamo Beniamino

Irriguo

0,01

4

71

VENEZIA

Ressi Geltrude

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

VENEZIA

SOC. CA' ROMAN SRL

Igienico e
assimilato

0,1

11

13

VENEZIA

BLUE VALLEY S.R.L.

Irriguo

0,01

4

29
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PDPZa03429
PDPZa03497
PDPZa03499
PDPZa03502
PDPZa03525
PDPZa03539
PDPZa03874
PDPZa03894
PDPZa03916
PDPZa03922

Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

VENEZIA

DE BONA VENEZIA SRL

VENEZIA

POLIRAMA SRL

VENEZIA

IL GRILLO SOCIETA'
COPERATIVA SOCIALE

VENEZIA

Igienico e
assimilato
Igienico e
assimilato

0,022

22

66

0,01

11

69

Irriguo

0,01

8

835

DOBROVOLSCHI DANIELA

Irriguo

0,01

2

458

VENEZIA

MOSOLE S.P.A.

Industriale

0,03

6

656

VENEZIA

Benetazzo Guerrino

Irriguo

0,02

N.P.

N.P.

VENEZIA

BIZZO FRANCO

Irriguo

0,005

11

1122

VENEZIA

Arch. Mar Giovanna

Igienico e
assimilato

0,01

11

78

VENEZIA

SERAFIN GIANNI

Irriguo

0,001

21

204

VENEZIA

SCATTOLIN LEONILDE

Irriguo

0,01

8

662

PDPZa04350

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia

V.d.V. S.r.l. Polo
Nautico Vento di
Venezia

Igienico e
assimilato

0,01

21

577

PDPZa1636

Bacino scolante nella
VENEZIA
laguna di Venezia

Bragato Maria

Irriguo

0,01

1

194

Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 382201)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Vigonovo (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Vigonovo (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice della
pratica
PDPZa00941
PDPZa00947
PDPZa00951
PDPZa00954
PDPZa00956
PDPZa00957
PDPZa00959
PDPZa00981
PDPZa00982
PDPZa00987
PDPZa00990
PDPZa03437
PDPZa03479
PDPZa03498
PDPZa03923

Bacino
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
laguna di Venezia

Portata media
Foglio Mappale
d'acqua richiesta

Comune

Referente al ruolo

Uso derivazione

VIGONOVO

Benincasa Luigi

Irriguo

0,01

5

128

VIGONOVO

Pranovi Giovanni

Irriguo

0,01

4

479

VIGONOVO

Castellani Claudio

Irriguo

0,01

10

357

VIGONOVO

Giantin Ivano

Irriguo

0,01

9

379

VIGONOVO

Ruvoletto Italo

Irriguo

0,01

6

88

VIGONOVO

Peron Alessandro

Irriguo

0,01

4

18

VIGONOVO

RIGATO LUCA

Irriguo

0,01

4

187

VIGONOVO

Baliello Carlo

Irriguo

0,01

1

168

VIGONOVO

Sarain Giovanni

Irriguo

0,01

1

60

VIGONOVO

Santello Massimo

Irriguo

0,005

5

673

VIGONOVO

Ballin Patrizia

Irriguo

0,01

8

5

Brenta Sport
Club Soc.Coop. a.r.l.
ZINCATURA
NAZIONALE SRL

Igienico e
assimilato

0,36

N.P.

N.P.

Industriale

0,2

2

13

VIGONOVO BALLIN PATRIZIA

Irriguo

0,01

5

130

VIGONOVO STIVANELLO LORIS

Irriguo

0,01

11

380

VIGONOVO
VIGONOVO

Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 382420)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee.
Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia - Austria 2014-2020. Proroga della scadenza del terzo avviso per la
presentazione delle proposte progettuali al 16/01/2019 ore 16.00.
Il termine per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito del terzo avviso del Programma di cooperazione INTERREG
V-A Italia - Austria per il periodo di programmazione 2014 - 2020 è prorogato dal 30 novembre 2018 ore 16.00 al 16
gennaio 2019 ore 16.00 a causa delle tempeste catastrofiche che si sono verificate in diverse parti dell'area di programma ed in
particolare nella provincia di Belluno tra il 27/10/2018 e il 29/10/2018.
Le proposte progettuali di cooperazione transfrontaliera devono riguardare i seguenti assi prioritari:
• Ricerca e innovazione;
• Natura e cultura;
• Istituzioni.
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito internet del Programma
www.interreg.net e su http://coopterritoriale.regione.veneto.it
Per informazioni:
Provincia Autonoma di Bolzano
Segretariato congiunto del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020
E-Mail: gs-sc@provincia.bz.it
Tel :+39 0471 41 3180-85.
Regione del Veneto
Direzione Programmazione Unitaria
Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee
E-Mail: massimo.rigoni@regione.veneto.it / katia.bressan@regione.veneto.it
Tel. 041/2793190/1487.
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(Codice interno: 382419)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 04 ottobre 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 04 ottobre 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex consorzio agrario". Comune
di Breganze (VI). Integrazioni a seguito del Parere VAS n.115 del 08/08/2018 La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n.2 al PRG - PI. Comune di San Pietro in Gu (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per il Progetto strategico turistico di interesse regionale da attuarsi con accordo di
programma per la valorizzazione a fini turistici della stazione e macchina di pompaggio in loc. Strenture nel Comune
di Bussolengo (VR) La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
4. Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento, in variante allo strumento urbanistico vigente, tramite procedura suap,
di un fabbricato della Ditta Soc. Coop Sociale Onlus Sonda nel Comune di Altivole (TV) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torri di Quartesolo (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi per la Riclassificazione delle aree edificabili varianti verdi del Comune di Santa Maria di Sala (VE) La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento
istruttorio;
7. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura suap, del complesso
produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica s.p.a. nel Comune di Vazzola (TV) La Commissione Regionale VAS esprime
il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la variante al PI a seguito di accordo pubblico privato denominato "cantina
Montelliana" nel Comune di Montebelluna (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 382421)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 09 ottobre 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 09 ottobre 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Mozzecane (VR) La Commissione Regionale
VAS richiede un supplemento istruttorio;
2. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale della Riserva Naturale dell' ex Polveriera nel Comune di
Albignasego (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la variante normativa al PAT del Comune di Cessalto (TV) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la prima variante al piano degli interventi del Comune di Codevigo (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Generale del Traffico del Comune di Negrar (VR) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Trecenta (RO) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per l'
ampliamento di un capannone industriale in via Rivatella. Ditta Serenissima s.r.l. nel Comune di Montorso Vicentino
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura suap, per l' ampliamento di un
fabbricato produttivo della Ditta Lante nel Comune di Rossano Veneto (VI) La Commissione Regionale VAS esprime
il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo C2/20 in località Brondolo nel Comune di Chioggia
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli interventi conformativa dell'opera pubblica "nuova rotatoria" via dosso
buono - SP 26 nel Comune di Sommacampagna (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 382058)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta ENER ONE S.R.L. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Ponzano
Veneto ad uso irriguo. Pratica n. 5718.
Si rende noto che la Ditta ENER ONE S.R.L. con sede in via Borin n. 48/B nel comune di Treviso, in data 17.09.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0014 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 1
mappale 61 nel Comune di Ponzano Veneto.
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: 382026)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Benetti Ivo per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Mareno di Piave ad
uso irriguo. Pratica n. 5717.
Si rende noto che la Ditta Benetti Ivo con sede in Via Cesare Battisti n. 85 nel comune di Vazzola, in data 12.11.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00005 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in località
Soffratta foglio 24 mappale 668 nel Comune di Mareno di Piave.
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: 382250)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza d'Istruttoria n. 465408 del 15 novembre 2018 relativa alla
domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico presentata dalla società ETRA S.p.A.
(Prat. n. 1176IIC).
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 12 settembre 2018, prot. regionale n.369612, corredata dal progetto datato Agosto 2018, a firma
degli ing. Nicola Mironi e Mario Savio, con la quale la soc. ETRA S.p.A., con sede in Largo Parolini, 82B, comune di Bassano
del Grappa (VI), ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla Roggia Molina,
portata media derivata pari a 1800 l/s, in comune di Carmignano di Brenta (PD). Potenza nominale 124,31 kW.
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n.1775, artt. 7
- 28 - 30 e succ. int. e mod.;
VISTI il D.Lgs.n. 152/2006 - 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 30 consecutivi a decorrere dal 23 novembre 2018 a disposizione di chiunque abbia
interesse a prenderne visione nelle ore d'ufficio;
• Copia della presente ordinanza sarà affissa per giorni 30 consecutivi, decorrenti dalla stessa data del 23 novembre
2018, all'albo pretorio del comune di Carmignano di Brenta (PD);
• 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 su indicato;
• La Visita Locale di sopralluogo, di cui al 1° comma dell'art.8 del T.U. n.1775/1933, alla quale potrà intervenire
chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 10,00, presso la sede Municipale di
Carmignano di Brenta (PD).
Il Direttore dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 382123)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Ordinanza di Istruttoria relativa alla domanda di autorizzazione alla
ricerca di acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione da falda sotterranea da n. 1 pozzo ad uso irriguo, in
località Crosarazze nel Comune di Urbana (PD). - Pratica n. 18/033. Ditta: Società Agricola Baltieri Pasquale e
Cristofer s.s.. R.D. 11.12.1933, n.1775, art. 7, comma 10.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 11.06.2018, ns. prot. 220163, corredata dal progetto a firma del dott. geol. Mauro Mancini, con la
quale la Soc. Agr. Baltieri Pasquale e Cristofer s.s., con sede in via Sant'Eugenia n. 39/A - Pressana (VR), ha chiesto la
concessione per l'attivazione della derivazione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo, ad uso irriguo, di portata massima derivata
pari a 5,00 l/s, e di portata media derivata pari a 2,05 l/s, in Comune di Urbana (PD).
VISTO l'avviso riguardante la presentazione della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, n. 94 del 14.09.2018;
VISTA la nota n. 2171 del 10.10.2018 con la quale l'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali ha espresso parere
favorevole al rilascio della concessione in oggetto, con prescrizioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n.1775, e ss.
mm. e ii.;
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 23.11.2018 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 23.11.2018,
all'Albo on-line del Comune di Urbana (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;
• la presente ordinanza è inviata agli Enti interessati per opportuna conoscenza;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la Visita Locale di Istruttoria di cui al 1°comma dell'art. 8 del T.U. 11
dicembre 1933 n.1775, come previsto dalla D.G.R. n.642 del 22.03.2002, essendo l'Ufficio a conoscenza della
tipologia dell'opera e della situazione locale complessiva.
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 381803)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di classificazione amministrativa di immobili da beni immobili privati a strada locale di tipo "F" a Marostica
in via S. Apollinare.
Il Responsabile dell'area 2° Economico finanziaria
rende noto
che ai sensi Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 come previsto dall'art. 94 comma 2, della L.R. 11 del 13/04/2001, che
con determina n. 849 del 14/11/2018 sono classificati a strada locale di tipo "F" i mappali n. 1472, 1478, 1480, 1481, 1484,
1485, 1487, 2415, 2428, 2429 del foglio 9° di Marostica/A
Precisa
che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16/12/495 s.m.i. che gli effetti avranno inizio dal secondo mese successivo a quello
della sua pubblicazione sul B.U.R.V.
Loro dott.ssa Emanuela
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(Codice interno: 382061)
COMUNE DI SEDICO (BELLUNO)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Prot. 20858 /6.1
Sedico, 13.11.2018
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 05.11.2018 ad oggetto "Adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.04.2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 14 e l'art. 4 della L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 06.06.2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 che
detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017
che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;
RENDE NOTO
• che presso il Comune di Sedico - Servizio Urbanistica - in Piazza della Vittoria n. 21 sono depositati a disposizione
del pubblico per trenta giorni consecutivi dal giorno 13.11.2018 e per sessanta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della
relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), unitamente alla
delibera di adozione;
• che tutti gli elaborati sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso la Provincia di Belluno e la Regione
Veneto;
• che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.comune.sedico.bl.it nella sezione
Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del Territorio (PAT) adozione - novembre 2018 al link
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201705&NodoSel=64 ;
• che gli elaborati del PAT e della VAS sono elencati nella delibera di C.C. n. 49 del 05.11.2018;
AVVISA
• che chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni, in carta semplice, nei termini seguenti:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito ovvero a decorrere dal 14.12.2018 ed entro il 12.01.2019: osservazioni
al PAT per gli aspetti urbanistici;
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto: osservazioni alla VAS per gli aspetti
ambientali;
• che le osservazioni potranno essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio Urbanistica e
scaricabile dal sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>
Piano di Assetto del Territorio (PAT) - adozione - novembre 2018 al link
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201705&NodoSel=64 ;
• che le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sedico in Piazza della Vittoria n. 21 (orario di apertura: da lunedì a sabato
dalle 8:00 alle 13:00, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00);
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: sedico.bl@cert.ip-veneto.net;
- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Sedico, Piazza della Vittoria 21, 32036 Sedico (BL).
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo online del Comune ed affisso nei principali luoghi pubblici.
Il Responsabile Area Tecnica ing. Federica Decet
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(Codice interno: 382236)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della Associazione Verso Nuovi Orizzonti Triveneto ONLUS per derivazione
d'acqua dalla Sorgente Vena d'Oro in loc. Vena d'Oro - Comune di Ponte nelle Alpi (BL), ad uso igienico e assimilati.
La signora Lucia De Pra, in qualità di presidente della Associazione Verso Nuovi Orizzonti Triveneto ONLUS C.F.
94074630271, con sede in via S.Croce n. 2177 Venezia, ha presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia di Belluno
n. 44580 del 05/11/2018 per derivare acqua dalla Sorgente Vena d'Oro in località Vena d'Oro nel comune di Ponte nelle Alpi
(BL) al Mappale 326 del Foglio 44, per un quantitativo di moduli massimi 0,04 (l/s 4) di acqua a uso igienico e assimilati.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 15 novembre 2018
Il Dirigente arch. Paolo Centelleghe
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 382418)
PROVINCIA DI VICENZA
Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.27 bis del
d.lgs. 152/2006 e s.m.e.i.. Ditta: Società agricola Nicolin Giuliano e Gabriele s.s. Progetto: Aumento del numero
massimo di capi allevabili localizzazione: comune di Pojana Maggiore, via Conche (loc. Cagnano).
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota prot. 14235 del 01-03-2018, integrata con nota prot. 16501 del 12-03-2018, da
parte della ditta Società Agricola Nicolin Giuliano e Gabriele S.S., con sede legale in via Sanmicheli n.3 in comune di Lonigo
ed operativa in via Conche in comune di Pojana Maggiore (loc. Cagnano), relativa al progetto di "Aumento del numero
massimo di capi allevabili" richiedendo l'attivazione della procedura di valutazione impatto ambientale e contestuale
autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006.
omissis
Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 05-09-2018, ha disposto la compatibilità ambientale
del Progetto presentato con le prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere 16/2018 allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
(omissis)
DETERMINA
1. il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con contestale autorizzazione e approvazione progetto della ditta Società
Agricola Nicolin Giuliano e Gabriele S.S., con sede legale in via Sanmicheli n.3 in comune di Lonigo ed operativa in via
Conche in comune di Pojana Maggiore (loc. Cagnano), relativa al progetto di "Aumento del numero massimo di capi
allevabili", con le prescrizioni riportate nel parere 16/2018, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che:
a) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06, dovrà
essere reiterata qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione;
b) il presente provvedimento si riferisce al progetto così come pervenuto, con le successive integrazioni
presentate; eventuali variazioni progettuali dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione;
c) il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, visti/pareri/concessioni/autorizzazioni di
competenza di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto, ad
esclusione del titolo edilizio che la ditta rimane impegnata ad acquisire, nonché eventuali ulteriori
autorizzazioni previste copia informatica per consultazione dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da
quelle richiamate.
d) l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta emissione del titolo edilizio collegato;
e) verrà demandato al Dirigente del Settore Ambiente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in
materia di allevamenti
3. Di prescrivere che:
f) nella fase realizzazione del progetto dovrà essere sempre garantita la sicurezza per la salute degli addetti ai
lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
g) il proponente, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06, dovrà trasmettere un resoconto
annuale dei monitoraggi, entro il 30/04 a partire dall'anno successivo avvio dell'impianto, redatto secondo
modalità da definirsi con il Servizio V.I.A. Provinciale;
omissis
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del
Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
319
_______________________________________________________________________________________________________

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente- Ufficio VIA della Provincia di Vicenza,
contra' Gazzolle n. 1, Vicenza.
Di dare altresì atto che:
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web provinciale www.provincia.vicenza.it;
- la ditta dovrà pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente provvedimento
concordato preventivamente con gli Uffici provinciali, nel quale sarà indicata l'opera, l'esito del
provvedimento e i luoghi ove lo stesso può essere consultato nella sua interezza;
- dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati, nonché per le scadenze di cui al
precedente punto 1);
omissis
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 382266)
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. 78 del 9
novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese" - Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2) "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", attivato
con Deliberazione n. 3 del 15/02/2018 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità.

Il Drigente
Decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai
benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta del Po n. 3 del
15/02/2018, Tipo di Intervento 6.4.1 (19.2);
2. la finanziabilità delle domande riportate nell'allegato B, contraddistinte dalla sigla "F", che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL
Polesine Delta del Po n. 3 del 15/02/2018,Tipo di Intervento 6.4.1 (19.2);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: - nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione; - per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 382268)
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. 79 del 9
novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese" - Tipo d'intervento 6.4.2 (19.2) "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", attivato con
Deliberazione n. 4 del 15/02/2018 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirgnte
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai
benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta del Po n. 4 del
15/02/2018, Tipo di Intervento 6.4.2 (19.2);
2. la finanziabilità delle domande riportate nell'allegato B, contraddistinte dalla sigla "F", che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL
Polesine Delta del Po n. 4 del 15/02/2018, Tipo di Intervento 6.4.2 (19.2);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale: - nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione; - per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione
telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 382259)
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. 80 del 9
novembre 2018
PSR 2014-2020 - GAL POLESINE DELTA DEL PO, 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 del C.d.A. n. 5 del 15/02/2018 - Bando pubblico.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai
benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta del Po n. 5 del
15/02/2018, Tipo di Intervento 7.6.1 (19.2);
2. la finanziabilità delle domande riportate nell'allegato B, contraddistinta dalla sigla "F", che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL
Polesine Delta del Po n. 5 del 15/02/2018, Tipo di Intervento 7.6.1 (19.2);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 382270)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Vicenza n. 92 del
13 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 16.9.1 - Fase 2 "Realizzazione,
creazione e sviluppo di pratiche e reti" - Intervento attivato con deliberazioni del CdA del GAL n. 02 del 05 febbraio
2018 e n. 09 del 26 febbraio 2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità della domanda elencata nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale" - stato "G");
2. la finanziabilità della domanda elencata nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F");
3. la pubblicazione del presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, nella sezione
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione) (www.avepa.it,
sezione Documenti / Albo ufficiale);
4. la pubblicazione del 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 n. 1937/2015;
5. la trasmissione dell'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER.
Avverso il presente decreto può essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 382271)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Vicenza n. 93 del
13 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 16.9.1 - Fase 2 "Realizzazione,
creazione e sviluppo di pratiche e reti" - Intervento attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 1 del 05 febbraio
2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirignte
decreta
1. l'ammissibilità della domanda elencata nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale" - stato "G");
2. la finanziabilità della domanda elencata nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F");
3. la pubblicazione del presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, nella sezione
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione) (www.avepa.it,
sezione Documenti / Albo ufficiale);
4. la pubblicazione del 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 n. 1937/2015;
5. la trasmissione dell'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER.
Avverso il presente decreto può essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Lisa Burlinetto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
325
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382280)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Vicenza n. 107 del 14
novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione
del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale". Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA
del GAL n. 22 del 04 giugno 2018. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale" - stato "G");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, nella 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 n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 382265)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia n. 111 del 15 novembre
2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
Tipo di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", attivato dal GAL Venezia
Orientale con delibera del C.d.A. n. 32 del 14/05/2018-Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

ll Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 32 del 14
maggio 2018, Tipo di intervento 6.4.2. (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Venezia Orientale n. 32 del 14
maggio 2018, Tipo di intervento 6.4.2 (19.2.);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto: - in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale
dell'AVEPA (www.avepa.it/amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di
concessione); - per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 8/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 382328)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona n. 113 del
16 novembre 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 GAL Baldo-Lessinia - Delibera del CdA del GAL n. 30 del 16 maggio 2018 - Tipo di
intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole". Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
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 n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 382257)
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2554 del 29 ottobre 2018
Completamento della pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 e modifica dell'incrocio alla intersezione tra Via Ponte di Riva e
Via Maseralino. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreto Rep. n. 2554 del
29/10/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cartura, l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato:
1. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 7 part. 552 di mq 137; Zaccaria Società Agricola S.a.s. di Breggiè Tamara &
C., prop. per 1/1.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cartura, lì 05/11/2018
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Roberto Rampega
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(Codice interno: 382258)
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2555 del 29 ottobre 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 via Rena - 1° stralcio. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma
11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreto Rep. n. 2555 del
29/10/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cartura, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 861 di mq 78; Capuzzo Rosa, prop. per 1/2; Capuzzo Sonia, prop. per
1/2;
2. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 870 di mq 18; Bicciato Graziano, prop. per 1/1;
3. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 871 di mq 25; Bicciato Monica, prop. per 1/1;
4. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 868 di mq 7; CT: sez U fgl 15 part 869 di mq 55; Sgaravatto Franco,
prop. per 1/1;
5. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 867 di mq 19; Moscardo Cinzia, nuda prop. per 192/1000 e prop. per
199/1000; Venturin Devis, usuf. per 384/1000 e prop. per 218/1000; Venturin Paolo, nuda prop. per 192/1000 e
prop. per 199/1000;
6. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 855 di mq 15; Jeni Nicola, prop. per 1/1;
7. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 862 di mq 11; Quattro Emme di Masiero Roberta e C. S.n.c., prop. per
1/1;
8. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 857 di mq 41; Venturini Angelo, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cartura, lì 05/11/2018
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Roberto Rampega
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(Codice interno: 382260)
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 2556 del 29 ottobre 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 via Rena - 1° stralcio. ESPROPRIO ai sensi dell'art. 20, comma
14 e dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 2556 del
29/10/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cartura, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 852 di mq 33; CT: sez U fgl 15 part 851 di mq 254; CT: sez U fgl 15
part 864 di mq 182; CT: sez U fgl 15 part 866 di mq 71; CT: sez U fgl 15 part 859 di mq 85; Girotto Luigi,
prop. per 1/1;
2. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 854 di mq 65; Bicciato Cirillo, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Cartura, lì 05/11/2018
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Rampega Roberto
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(Codice interno: 382185)
COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1 del 14 novembre 2018
Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta, nel Comune di Crespadoro.
Pagamento dell'indennità di esproprio 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 è stato ordinato il pagamento diretto a favore delle ditte
concordatarie di seguito indicate della somma di € 206.500,00 secondo gli importi per ognuna indicati a titolo d'indennità di
espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1341 di mq 1.095; CT: sez U fgl 7 part 598 di mq 1.590; Dalla Costa
Alessandra, prop. per 1/2 € 33.000,00; Dalla Costa Massimo, prop. per 1/2 € 33.000,00;
2. Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 619 di mq 1.720; Repele Giuseppina, prop. per 1/1 € 43.000,00;
3. Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 335 di mq 1.970; Ferrari Armando, prop. per 1/1 € 49.250,00;
Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 721 di mq 1.930; Ferrari Angelina, prop. per 5/8 € 30.156,25; Ferrari
Giannino, prop. per 3/8 € 18.093,75;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Crespadoro, li 14/10/2018
Il Responsabile del Servizio Tibaldo Geom. Anacleto
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(Codice interno: 382203)
COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Decreto di esproprio n. 153 del 12 novembre 2018 ex art.23 del D.P.R 8 giugno 2001 n. 327
Lavori di realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in via Marconi.

RICHIAMATI:
• l'Accordo, ex art. 6 della L. R. n. 11/2004, stipulato in data 17/06/2013 e ratificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 155 del 26/06/2014;
• le comunicazioni del 11/01/2017 prot. 941 e del 30/01/2017 prot. 2978 con le quali il Comune di Thiene ha
comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica
utilità dei lavori di "realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in via Marconi";
• la deliberazione di Giunta Comunale del 10/05/2017 n. 55, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto, nonché dichiarata la pubblica utilità dell'opera stessa;
• la comunicazione del 24/05/2017 prot. 16361 con la quale è stato notificato ai proprietari delle aree interessate dalla
realizzazione dell'opera in oggetto, l'approvazione del progetto definitivo, la pubblica utilità dell'opera, l'elenco dei
beni da espropriare, nonché la determinazione dell'indennità in via provvisoria, ai sensi degli artt. 17, 20 comma 1 e
45 del D.P.R. 327/2001;
• il frazionamento tipo protocollo n. 2016/VI0134526 del 02/12/2016, in atti presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del
Territorio di Vicenza, che individua le aree oggetto di espropriazione;
DATO ATTO che i proprietari delle aree,...omissis..., interessate dai lavori di "realizzazione di una nuova pista ciclopedonale
in via Marconi", hanno espressamente accettato l'ammontare dell'indennità proposta ai fini della cessione volontaria dei beni e
che tale accettazione è a tutti gli effetti di legge atto irrevocabile;
CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione dell'indennità
costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del D.P.R. 327/2001 l'autorità espropriante, in alternativa all'atto di
cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio dopo aver corrisposto o depositato l'importo concordato;
CONSTATATO l'avvenuto pagamento e l'avvenuto deposito ai sensi di legge delle indennità accettate;
DATO ATTO che tali somme, corrisposte a titolo di indennità di esproprio accettate per le aree oggetto del presente
provvedimento, non sono soggette alla ritenuta di cui all'art.35 D.P.R. 327/2001;
PRESO ATTO che non sussistono le condizioni per ricorrere alla procedura accelerata di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001, e
che non risultano impugnazioni giudiziali degli atti della procedura espropriativa fin qui esperita;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco del Comune di Thiene n. 29745 di prot. del 29/09/2017 con il quale viene
conferito al Dott. Nicola Marolla l'incarico per la direzione del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione - Ufficio
Espropriazioni;
VISTI: l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, l'art. 53 dello Statuto del Comune di Thiene, il D.P.R. 327/2001;
DECRETA
ART. 1 - E' pronunciata l'espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà, a favore del COMUNE DI
THIENE, con sede in Piazza Ferrarin n. 1, 36016 Thiene (VI), beneficiario dell'espropriazione degli immobili necessari per la
"realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in via Marconi", sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento
sia notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, dei beni immobili e per le ditte di seguito indicati e identificati al
Foglio 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Thiene:
• Valente Giuseppe, ... omissis, part. 606 di 27 mq, proprietà per 1/1;
• Parisi Caterina,... omissis, part. 607 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• De Pasquale Antonio, ... omissis, part. 608 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Bettanin Luca, ... omissis, part. 609 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Lopez Aura Marina, ... omissis, part. 610 di 13 mq, proprietà per 1/1;
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• Bertagnoli Silvia, ... omissis, part. 611 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Premrl Anton, ... omissis, part. 612 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Pigatto Piergiorgio, ... omissis, part. 613 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Filippi Elisa, ... omissis, part. 614 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Cherubin Valerio, ... omissis, part. 615 di 13 mq, proprietà per 1/3;
• Cherubin Roberto, ... omissis, part. 615 di 13 mq, proprietà per 1/3;
• Cherubin Alessandro, ... omissis, part. 615 di 13 mq, proprietà per 1/3;
• Sartore Moreno Antonio, ... omissis, part. 616 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Tognato Stefano, ... omissis, part. 617 di 24 mq, proprietà per 1/2;
• Fanton Anna Maria, ... omissis, part. 617 di 24 mq, proprietà per 1/2;
• Bianchi Bianca, ... omissis, part. 618 di 24 mq, proprietà per 1/1;
• Cattaneo Camilla, ... omissis, part. 619 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Furlan Lorenzo, ... omissis, part. 620 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Lista Gianluca, ... omissis, part. 621 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Rasotto Daniela, ... omissis, part. 621 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Grazian Giovanni, ... omissis, part. 622 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Carraro Alessandra, ... omissis, part. 622 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Bettanin Emanuela - Erede Padovan Isidora, ... omissis, part. 623 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Bettanin Angelo - Erede Padovan Isidora, ... omissis, part. 623 di 13 mq, proprietà per 1/4;
• Bettanin Maurizio - Erede Padovan Isidora, ... omissis, part. 623 di 13 mq, proprietà per 1/4;
• Dal Prà Maria Paola, ... omissis, part. 624 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Eterni Paolo, ... omissis, part. 625 di 13 mq, proprietà per 6/18 di cui 4/18 in comunione;
• Poletto Sonia, ... omissis, part. 625 di 13 mq, proprietà per 4/18 in comunione;
• Rizzato Antonia, ... omissis, part. 625 di 13 mq, usufrutto per 12/18;
• Paoletto Cinzia - Erede di Eterni Roberto, ... omissis, part. 626 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Eterni Filippo - Erede di Eterni Roberto, ... omissis, part. 626 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Singh Ranjit, ... omissis, part. 627 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Casarotto Lucia, ... omissis, part. 628 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Giorgi Roberto, ... omissis, part. 629 di 26 mq, proprietà per 1/1;
• Moscato Silvia, ... omissis, part. 630 di 24 mq, proprietà per 1/1;
• Faccin Lidia, ... omissis, part. 631 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Vaccari Paola, ... omissis, part. 632 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Guido Emiliano, ... omissis, part. 633 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Guglielmi Elena, ... omissis, part. 634 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Vanzo Anna Maria, ... omissis, part. 635 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Crema Fernanda, ... omissis, part. 636 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Brusaterra Ivano, ... omissis, part. 637 di 13 mq, proprietà per 1/1;
• Costalunga Roberto, ... omissis, part. 638 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Catalano Maria, ... omissis, part. 638 di 13 mq, proprietà per 1/2;
• Sella Giovanni, ... omissis, part. 639 di 13 mq, proprietà per 1/1 e part. 640 di 13 mq, proprietà per 18/54;
• Sella Maria Nadia, ... omissis, part. 640 di 13 mq, proprietà per 9/54;
• Sella Silvana Maria, part. 640 di 13 mq, proprietà per 9/54;
• Sella Alessandro, ... omissis, part. 640 di 13 mq, proprietà per 6/54;
• Signori Silvana, ... omissis, anche in qualità di ... omissis, part. 640 di 13 mq, proprietà per 6/54;
• Sella Mattia, ... omissis, part. 640 di 13 mq, proprietà per 6/54;
• Strazzer Alberto, ... omissis, part. 641 di 26 mq, proprietà per 1/1.
ART. 2 - Il presente decreto sarà notificato alle sopraindicate ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili, con un
avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso delle aree interessate,
ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.g) D.P.R. 327/2001 e redatto apposito verbale secondo le modalità e i termini di cui all'art.24
D.P.R. 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e nei termini di legge comporterà
la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art.23 comma 1 lett. f) D.P.R. 327/2001. L'esecuzione del presente decreto
mediante l'immissione in possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in calce al presente provvedimento sarà
indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per l'annotazione. Dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data comunicazione all'ufficio regionale
competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 327/2001.
ART. 3 - Il presente decreto sarà inviato entro cinque giorni per la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto ex art.23 comma 5 D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro
l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

334
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ART.4 - Il presente decreto sarà senza indugio trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari a cura e spese del beneficiario
dell'esproprio. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del D.P.R. 327/2001.
ART. 5 - Avverso il presente decreto le ditte espropriate potranno ricorrere avanti al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.
....omissis....
Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Dott. Nicola Marolla
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(Codice interno: 382155)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordini di pagamento n. 5380 del 25.10.018 e n. 5625 del 8 novembre 2018
Estratto ordini di pagamento dell'indennità di esproprio relativa ai lavori necessari alla realizzazione di una strada di
collegamento tra il piano attuativo di Cadidavid e via della Filanda.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri, con riferimento al Decreto rep. n. 89020
dell'11.06.2018 di esproprio e di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/20001,
relativo al procedimento espropriativo indicato in oggetto, ha emesso gli ordini di pagamento n. 5380 del 25.10.2018 e n 5625
dell' 08.11.2018 a favore dei seguenti soggetti:
- Fg. 373, mapp. 1439 di mq. 43: Dominichini Giovanni e Dominichini Carolina - (prop.½ ciascuno) Euro 430,00. - Fg. 373,
mapp. 1435 di mq. 530: Perbellini Fiorenza - Euro 42.400,00. - Fg. 373, mapp. 726 di mq. 398: Gagnato Nadir - Euro
5.970,00.
Gli ordini di pagamento sopra citati diverranno esecutivi con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non
sarà proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri (dott.ssa Daniela Bertoncelli)

336
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381402)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di deposito n. 940 del 2 novembre 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione
nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel Canale di Scarico Carmine - Opere di Completamento". Deposito
indennità di Esproprio ex art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di PERNUMIA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
deposito presso il M.E.F. di VENEZIA a garanzia dei terreni espropriati e favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi
specificati.
Decreto n. 1872
NCT: fog. 1 map. 405 (ex 209 parte) di mq 419 e map. 407 (ex 368 parte) di mq 88 - SORTI Maria
ovvero Maria Delfina, nata a BATTAGLIA TERME il 05.12.1931, proprieta' per 1/1 - indennità da depositare €.1.759,80.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 7 novembre 2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Stefano dr. Vettorello
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(Codice interno: 381464)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 1310 del 8 novembre 2018
Determina di deposito dell'indennità definitiva di espropriazione/asservimento/occupazione temporanea, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni.
Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla (VI). Ditta n. 49: Pendin Bruno.

IL DIRIGENTE
omissis
ORDINA
1. Alla Regione Veneto di disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e
Prestiti, Sezione di Venezia, del saldo dell'indennità definitiva di espropriazione e di asservimento e degli indennizzi
spettanti, ai sensi dell'art. 20, comma 12 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, a favore di:
PENDIN Bruno nato a VILLAVERLA il 11/02/1943 (PNDBRN43B11M032B), deceduto il 23/9/2018
Saldo da depositare (no ritenuta): Euro 8.542,96.
2. La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito, a seguito di provvedimento di
svincolo della presente Amministrazione su istanza di chi vi abbia interesse, qualora sia divenuta definitiva rispetto a
tutti gli aventi diritto la determinazione dell'indennità di espropriazione/ asservimento, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 la somma da depositare non è soggetta alla ritenuta del
20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di terreni ricadenti in zona omogenea di tipo E.
2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Regione Veneto e al
Comune di Caldogno.
3. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità,
qualora non sia proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ai sensi dell'art. 26,
comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 382417)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Ordinanza n. 4 del 13 novembre 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 - Ordinanza del Commissario delegato
n. 1 del 27 aprile 2018 - Nomina del Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione
degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti
connessi alla situazione emergenziale - Art. 3 'Compiti del soggetto attuatore' - Integrazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 26 giugno 2017, integrato con successivo decreto n. 115 del
19/07/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
4/1997 e dell'art. 106 co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/200 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi dal 25 al 28
giugno 2017 che hanno colpito i territori individuati con DGR n. 1566 del 03/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 139 del 5 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 79 del 14 agosto 2017 è
stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art.
106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi il 4 e 5 agosto 2018 e che
hanno interessato i territori individuati con DGR n. 1661 del 17/10/2017;
• con Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 10 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 82 del 22 agosto 2017, è
stato dichiarato lo "stato di crisi" a seguito delle criticità riscontrate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art.
106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001 il 10 agosto 2017 e che hanno interessato i territori individuati con
successiva DGR n. 1699 del 24/10/2017;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provveda nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora vigente legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• con successiva Ordinanza n. 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n. 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della 'Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali' della Regione Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
Considerato che:
• ai sensi dell'art. 1 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018, per l'espletamento delle attività attribuite il Commissario
delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• ai sensi dell'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 il Commissario delegato predispone, entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione della medesima ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione civile, nel limite delle risorse finanziarie stanziate e con riferimento ai territori
specificatamente individuati con i provvedimenti della Giunta regionale;
• l'art. 1 co. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 dispone che il Commissario delegato provveda, ove necessario,
all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i detriti e materiali rivenienti dalla situazione
emergenziale;
• l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 515/2018 prevede che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza si
provveda, come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, nel limite massimo di €
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6.700.000,00 e che per la realizzazione degli interventi previsti sia autorizzata l'apertura di apposita contabilità
speciale intestata al Commissario delegato;
• con nota prot. n. 133842 del 10 aprile 2017 il Commissario Delegato ha richiesto l'apertura dell'apposita contabilità
speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Venezia - per le risorse rese disponibili
ai sensi del DCM del 22 dicembre 2017 e successiva O.C.D.P.C. n. 515/2018 sopra citate;
• con nota in atti prot. n. 140395 del 13 aprile 2018 il MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA Ufficio XII ha autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria di Stato di Venezia per
l'apertura della C.S. n. 6089 intestata a "C.D.DIR.STR.VENETO O.515-18" accreditando il Commissario Delegato
all'apposito applicativo GEOCOS;
Considerato che:
• L'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2018 ha individuato il Direttore della Direzione Regionale
Operativa ing. Salvatore Patti quale Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 515 del 2018,
affidandogli tutte le funzioni necessarie alla pianificazione e la realizzazione degli interventi di ripristino idraulico e
idrogeologico;
• l'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2018 ha assegnato al Soggetto attuatore il compito di:
- verificare le segnalazioni pervenute di competenza della Direzione Operativa, in ordine agli eventi verificatisi il 4 e 5 agosto
2017 in Provincia di Belluno e il 10 agosto 2017 sul litorale veneto predisponendo, limitatamente ai Comuni di cui alla delibere
di Giunta regionale n. 1661 del 2017 e n. 1669 del 2017, un elenco di interventi prioritari per la messa in sicurezza dei territori
colpiti;
- realizzare, anche avvelandosi del personale e delle Strutture territoriali regionali incardinate nella Direzione Operativa cui
conferire appositi incarichi, gli interventi strutturali urgenti e di riduzione del rischio residuo di ripristino idraulico e
idrogeologico, per quanto di competenza e nell'ambito del Piano degli interventi che sarà approvato con specifico
provvedimento commissariale, rimanendo in capo al Soggetto attuatore i compiti relativi a:
• l'attuazione delle procedure inerenti la progettazione e l'affidamento dei lavori;
• la sottoscrizione dei contratti;
• l'esecuzione dei lavori;
• la tenuta della contabilità e l'approvazione della contabilità finale;
• la predisposizione della proposta di liquidazione;
• la ricognizione delle aree di stoccaggio temporaneo già individuate dai Comuni e dalle Strutture territoriali regionali
incardinate nella Direzione Operativa da sottoporre alla presa d'atto commissariale da formalizzarsi con separato
provvedimento, e verificare se risulti necessaria l'individuazione, a cura del Commissario delegato, di ulteriori siti
temporanei, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 51 del 2018.
Considerato che
• al fine di garantire il completamento della procedura di accertamento della spesa sostenuta e di controllo delle
disponibilità economiche nell'ambito dei quadri economici dei singoli interventi, appare opportuno assegnare al
Soggetto attuatore anche la gestione della fase di liquidazione degli importi in acconto e a saldo ai diversi beneficiari
esecutori delle opere.
Ritenuto, pertanto, di
• di assegnare al soggetto Attuatore individuato dall'art. 2 Dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2018, in
aggiunta ai compiti indicati all'art. 3 della medesima Ordinanza, anche quelli relativi anche all'emanazione del
provvedimento di liquidazione delle spese in avanzamento o a saldo.
Visto:
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
(Compiti del Soggetto attuatore)
1. Di assegnare al soggetto Attuatore individuato dall'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2018, in
aggiunta ai compiti indicati all'art. 3 della medesima Ordinanza, anche quelli relativi all'emanazione del
provvedimento di liquidazione delle spese in avanzamento o a saldo.
Art. 3
(Norma di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 1 del 27 aprile 2018 "Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10
agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto" - Articolo 1 co. 2 - Nomina del Soggetto Attuatore per lo
svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino
idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto."
Art. 4
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali, e
trasmessa ai soggetti interessati.
Venezia, 13 novembre 2018
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 del 23 novembre 2018
341
_______________________________________________________________________________________________________

Trasporti e viabilità
(Codice interno: 381568)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente n. 231 del 5 novembre 2018
Decreto di approvazione. Convenzione Integrativa all'Accordo di Programma tra Provincia di Treviso, Veneto Strade
S.p.a. e Comune di Altivole per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della SP 667"Di Caerano"
all'incrocio con la SP 101"Asolana" in Comune di Altivole.

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 2 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 che definiscono e classificano
le strade e regolamentano i passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade;
Visto l'art. 94 della L.R. n. 11 del 13/04/2001 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2042 del 03/08/2001 e n.1150 del
10/05/2002 regolanti la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
Visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 17/03/2010 tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Altivole e
Veneto Strade S.p.A. per i lavori di adeguamento funzionale della SP 667 "Di Caerano" all'incrocio con la SP 101 "Asolana" in
Comune di Altivole;
Vista la Convenzione integrativa del succitato Accordo di Programma, sottoscritta digitalmente dal Comune di Altivole il
23/05/2018, dalla Provincia di Treviso il 29/05/2018 e da Veneto Strade S.p.A. il 05/06/2018 la quale prevede tra le altre cose
il declassamento del tratto dismesso della SP 667 e di due tratti della SP 101 e la classificazione a SP 667 del nuovo tracciato
della SP 667 e relativa rotatoria con la SP 101;
Viste le delibere dei Consigli, Comunale n.40 del 28/9/2018 e Provinciale n. 17/63247/2018 del 25/07/2018, di ratifica della
succitata Convenzione;
Vista Ordinanza prot. 64020 del 24/07/2017, emessa dalla Provincia di Treviso, di apertura definitiva al traffico della rotatoria
all'intersezione tra la SP 101 e la SP 667, compresi i relativi nuovi raccordi provenienti dalla SP 667 "Di Caerano" con
chiusura degli innesti del vecchio sedime stradale della medesima SP 667, al km 7+750 circa e al km 8+200 circa in Comune di
Altivole;
DECRETA
1) di ratificare Convenzione Integrativa Accordo di Programma per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della SP
667 "Di Caerano" all'incrocio con la SP 101 "Asolana" in Comune di Altivole;
2) di approvare:
- la declassificazione a strada comunale di due tratti della SP 101 "Asolana": il primo di m 1495 dal km 6+903,
attestazione con SP 21, al km 8+398, attestazione con rotatoria SP 667; il secondo di m 89 dal km 8+461, attestazione con
rotatoria SP 667, al km 8+550, attestazione intersezione semaforica con SP 667;
- la declassificazione a strada comunale del tratto dismesso della SP 667 "Di Caerano" di m 449, dal new jersey al km
7+724, al guard rail al km 8+173;
- la classificazione a strada provinciale della variante realizzata alla SP 667 "di Caerano" per un'estesa di m 560, dal new
jersey al km 7+724, al guard rail al km 8+173;
Il presente decreto verrà pubblicato sul BUR.
Treviso, 05/11/2018
Il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon

