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Venezia, Ca' Rezzonico Museo del Settecento Veneziano, "Veduta del Canal Grande da Palazzo Balbi verso
Rialto" (olio su tela, 1723 circa) di Giovanni Antonio Canal detto Canaletto (Venezia, 17 o 18 ottobre 1697 Venezia, 19 aprile 1768).
Canaletto iniziò lo studio della pittura e della prospettiva con il padre Bernardo Canal, affermato pittore di scenografie teatrali, aiutandolo a
realizzare i fondali di alcune opere musicali di Antonio Vivaldi a Venezia e di Domenico Scarlatti a Roma, dove visse per due anni ed ebbe i primi
contatti con i pittori vedutisti. Rientrato a Venezia divenne in breve tempo molto famoso, soprattutto tra gli aristocratici inglesi, per le sue vedute
della città luminose, vive, trasparenti e mirabilmente accurate (a tal punto che nel 2001 sono state utilizzate dal CNR di Padova per ricostruire il
livello dell'acqua e delle maree nella Venezia del '700). Si servì spesso della camera ottica, un antenato della macchina fotografica, che permetteva di
catturare le immagini attraverso un gioco di riflessi che l'artista poteva ricalcare. Su questi schizzi Canaletto annotava i punti di maggiore luminosità
o i toni di colore che poi rielaborava in modo unico e straordinario nei i suoi dipinti.
(Su gentile concessione: 2017 © Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di Venezia)
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giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (2017-2018). Approvazione
schema di contratto ed impegno di spesa. CIG 7190311059.
[Appalti]
n. 25 del 25 ottobre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di materiale promozionale sul Turismo
religioso. Anno 2017. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016. C.I.G.: Z5B20749DA
[Appalti]
n. 26 del 26 ottobre 2017
Aggiudicazione definitiva alla Società COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA
S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di Stampa DIRE, della fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno.
Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. CIG ZBC1FBA8D2.
[Appalti]
n. 28 del 06 novembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e
avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani
nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016. CIG ZD62096006.
[Appalti]
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152

161

170

182

185

195

n. 29 del 07 novembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e
avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani
nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016. CIG Z28209612B.
[Appalti]

198

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 169 del 26 settembre 2017
"Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e
valorizzazione turistica, culturale, folclorisitca ed enogastronimica locale realizzate dalle
forme associate delle Pro Loco" Deliberazione n 1003 del 27 giugno 2017. Impegno e
liquidazione dell'acconto ai beneficiari. legge regionale 22 ottobre 2014, n 34 art. 8.
[Turismo]

201

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1023 del 29 settembre 2017
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e
paritari da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2017-2018. DGR n. 1219 del
01/08/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria - Assunzione impegno di spesa e
liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]
n. 1125 del 30 ottobre 2017
Procedura aperta ai sensi art. 32 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per l'affidamento del
servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento nell'ambito del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse III Istruzione e Formazione - CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 - MOVE 53181 Sottosettore 3B3F4, autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 23
dicembre 2016. Assunzione dell'impegno di spesa ex art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e
contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Appalti]
n. 1178 del 23 novembre 2017
Nomina Nucleo di valutazione relativo all'Avviso pubblico, approvato con la DGR n.
1625 del 12 ottobre 2017, per l'erogazione di voucher per l'accesso al Master di alta
formazione sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento e delle crisi aziendali
[Formazione professionale e lavoro]

209

211

213

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 106 del 16 novembre 2017
Acquisizione del servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura-le
azioni POR FESR 2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" ai sensi dell'art.
32, comma 8, dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1,
comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. Decreto a contrarre e Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Asse 7
"Assistenza Tecnica"-Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020. CIG: Z26207EE03 - CUP.
H71C7000000009.
[Appalti]
n. 111 del 29 novembre 2017
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della
Regione del Veneto (POR FESR 2014 - 2020). Procedura aperta per l'acquisizione del
servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse 7 Assistenza tecnica.
Provvedimento di esclusione concorrente e di attivazione soccorso istruttorio ex artt. 59,
c. 3, lettera b) e 83, c. 9 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i e Comunicato Anac del 8
novembre 2017. CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

214

218

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1895 del 22 novembre 2017
Riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della
nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV". Legge
regionale 24 agosto 1979, n. 63 (art. 4).
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1940 del 27 novembre 2017
Approvazione del regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi
nell'ambito della gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del
servizio sanitario regionale, assegnate all'Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1,
lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016 nonché nell'espletamento
delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

235

237

PARTE TERZA

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale di assistente dei processi di
apprendimento e del lavoro.

241

Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato di categoria D - profilo professionale di specialista dei processi di
apprendimento e del lavoro.

248

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento
dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

256

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Biologo disciplina:
Laboratorio di Genetica Medica per la UOC Genetica Clinica Epidemiologica.

260

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di personale per dirigente medico. Disciplina: Chirurgia Plastica.

267

Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di personale per dirigente psicologo. disciplina: Psicologia.

268

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico di Neurologia.

269

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico per l'assunzione di n. 1 dirigente sanitario, profilo professionale:
medici - disciplina: gastroenterologia - bando n. 83/2017.

281

Graduatorie Concorsi e Avvisi Pubblici.
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
S.A.I. art. 17 A.C.N. del 17.12.2015. Approvazione graduatorie provinciali definitive
specialisti ambulatoriali, medici veterinari, professionisti psicologi e professionisti
biologi, valide per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore Generale n. 1008 del 23
novembre 2017.

282

287

COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per profilo di agente di polizia locale a tempo pieno e
indeterminato da assegnare al corpo di polizia locale intercomunale Vicenza Ovest.

381

COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)
Avviso di procedura esplorativa per la formazione di graduatorie di Istruttore Tecnico
- Cat. C - e Istruttore Direttivo Tecnico/Funzionario Tecnico - Cat. D - per mobilità
volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.

382

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di operaio specializzato categoria
B posizione B3.

383

COMUNE DI POVEGLIANO (TREVISO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di istruttore amministrativo contabile cat. C part-time (18 ore settimanali)
area Socio-Culturale.

384

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità tra enti anche non soggetti a limitazioni assunzionali - 2 posti di
collaboratore tecnico (Cat. B3).

385

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della
Riabilitazione - Logopedista (Cat. D).

386

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario, personale della
riabilitazione, educatore professionale (cat. D).

387

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di
"Fisiokinesiterapista" a tempo pieno e indeterminato (cat. C CCNL Regioni Autonomie
Locali).

388

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di MEDICO a
tempo pieno e indeterminato (cat. D posizione economica D3 CCNL Regioni Autonomie
Locali) di cui uno riservato ai volontari della FF.AA. congedati senza demerito.

389

IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi a tempo determinato per il profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B.01 CCNL Regioni ed Autonomie Locali).
390
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi a tempo determinato per il profilo di Infermiere (Cat. C.01 - CCNL Regioni ed
Autonomie Locali).

391

IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO
(VENEZIA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per eventuale copertura di un posto
di istruttore amministrativo a tempo pieno dal 08.01.2018 al 31.12.2018 categoria C1.

392

IPAB ISTITUTO "CESANA MALANOTTI", VITTORIO VENETO (TREVISO)
Avviso indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo (cat. c - posizione economica c1).

393

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE
(VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di "infermiere
professionale" a tempo pieno e indeterminato (cat. C posizione economica 1 c.c.n.l.
regioni ed autonomie locali). Formazione relativa graduatoria per incarichi a tempo pieno
e/o part-time 50% sia a tempo indeterminato sia determinato.

394

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Bando d'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato ex Lazzareto.

395

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 38 del 6 dicembre 2017. Riapertura dei termini per la presentazione delle
proposte di candidatura ai fini della nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le
Ville Venete "IRVV". Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (art. 4).

400

Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA.
Richiesta di concessione per spazio acqueo di mq 8 x 54,40 per nuovi posti barca in dx
del canale Novissimo in comune di Codevigo (PD). Pratica n. W17_001687.

404

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta VERNICIATURA GIEFFE
S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ZERO BRANCO ad uso
Industriale. Pratica n. 5549.

406

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta DALL'AVA Riccardo per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di MARENO DI PIAVE ad uso Irriguo.
Pratica n. 5350.

407

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA
TONI DEI SORDI per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
VALDOBBIADENE ad uso Irriguo. Pratica n. 5406.

408

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di nuova
concessione per l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della Regione Veneto.
Ditta richiedente: Guariso Alberto di Legnago (VR).

409

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di
rinnovo della concessione per l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della
Regione Veneto. Ditta richiedente: Raisi Giampaolo di Cerea (VR).

411

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di
rinnovo della concessione per l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della
Regione Veneto. Ditta richiedente: Frigeri Erminia di Castelnovo Bariano (RO).

413

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Sig.
Franceschetti Gianluca Rif. pratica D/12716. Uso: igienico ed assimilati (zootecnico) Comune di Ronco all'Adige (VR).

415

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Società
Agricola in nome collettivo Campopian di Francesca Tinazzi & C. Rif. pratica D/12731.
Uso: potabile, irriguo - Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).

416

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Gambini
Lorenza, Gambini Bianca Maria. Rif. pratica D/12980. Uso: potabile, igienico ed
assimilati (igienico-sanitario), irrigazione aree verdi - Comune di Peschiera del Garda
(VR).

417

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessioni
preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di Altavilla Vicentina, Cassola,
Dueville, Lonigo, Sovizzo, Montebello Vicentino e Valli del Paubio. Protocollo n.
501451del 30novembre 2017.

418

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito
della domanda di concessione idrica. Richiedente: Scaligera Carni S.r.l. Rif. pratica
D/1700. Uso: Industriale - Comune di Isola della Scala (VR).

420

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2017 in riferimento alla vendita
di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.

421

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 3579/17 del 14 settembre 2017. Espressione di giudizio positivo di
compatibilità ambientale sull'intervento presentato dal SUAP di competenza per conto
della Azienda Agricola La Marmuria Società Agricola Semplice relativa al "Progetto di
ampliamento di un allevamento avicolo" nel comune di Lavagno (VR).

422

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 10 del 27 novembre 2017
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n.
771 del 29 maggio 2017. Asse 4 Azione 4.2.1 - "Bando per l'erogazione di contributi
finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese". Approvazione
della graduatoria regionale delle domande ammissibili, finanziabilità ed impegno di
spesa. Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.

423

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 234 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 4.1 - Azione 1 (19.2)
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola",
attivata con Deliberazione di Giunta n.15 del 17/05/2017 del Bando pubblico GAL.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
425
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 235 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7.6 - Azione 1 (19.2)
"Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale", attivata con Deliberazione di Giunta n.18 del 17/05/2017 del Bando pubblico
GAL. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
426
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 236 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7.5 - Azione 1 (19.2)
"Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali",
attivata con Deliberazione di Giunta n.17 del 17/05/2017 del Bando pubblico GAL.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
427
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Belluno n. 159 del 24 novembre 2017
Errata corrige al decreto di ammissibilità, finanziabilità e non finanziabilità n. 142 del
02/10/2017 relativo alle domande presentate nell'ambito dell'intervento 6.4.2 "Creazione e
sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali" - PSR 2014-2020 - Programma di
Sviluppo Locale 2014-2020. Delibera GAL Alto Bellunese n. 7 del 31/01/2017.
428

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
ACQUE VICENTINE SPA, VICENZA
Estratto determina n. 121 del 23 novembre 2017
Lavori di dismissione del depuratore comunale di Montegalda (VI) - Liquidazione delle
indennità di esproprio ai proprietari accettanti. Estratto ordine di pagamento.

429

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 del 28 novembre 2017
Intervento di ampliamento immobile esistente - municipio - per incremento della
dotazione dei servizi comunali al cittadino e relativa sistemazione di un'are attigua a
parcheggio. Pagamento indennità di espropriazione accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26
d.p.r. 327/2001.

430

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 6 del 21 novembre 2017
Realizzazione di locali polifunzionali di interesse pubblico e di un parco urbano attrezzato
in Piazza San Giacomo a Fratte di Santa Giustina in Colle - 1° lotto funzionale.
Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R.
327/2001.

431

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto ordine di pagamento del 29 novembre 2017
Espropriazione immobili necessari per i lavori di riqualificazione di via del Capitello a
Caluri - 2° stralcio parcheggio - estratto ordine di pagamento.

432

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)
Determinazione n. 716 del 14 novembre 2017
Determina di impegno dell'indennità di esproprio relativo ai lavori di realizzazione nuovi
impianti sportivi in via Marconi. (1° stralcio)

433

PROVINCIA DI BELLUNO
Determinazione del dirigente del Settore Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità n. 1936 del 23
novembre 2017
Lavori per la realizzazione della pista ciclabile La lunga via delle Dolomiti nei Comuni di
Longarone - Castellavazzo e Pieve di Cadore. Tratto nel Comune di Longarone D.P.R.
08/06/2001 n. 327. Decreto di esproprio.
434
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Delibera n. 16 del 24 novembre 2017 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2017\0005827
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della procedura coattiva di espropriazione posta da Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i lavori di
realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via
Accoppè Fratte (S.P. 28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga
(VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta ferroviaria AV/AC Padova Mestre.

443

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 'Piano degli interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012' . Rimodulazione
del Piano degli interventi approvato con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014.
Allegato E, righi 18 e 21. Comune di Mel (BL).
444
Ordinanza n. 3 del 27 novembre 2017
Modifica dell'Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2016 - Aggiornamento della
Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012 in adeguamento al decreto di conferimento di incarichi emanato,
nell'ambito della complessiva riorganizzazione regionale, dal Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio.

449

Urbanistica
PROVINCIA DI BELLUNO
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 21 novembre 2017
Comune di San Vito di Cadore - Piano di Assetto del Territorio (PAT). Approvazione ai
sensi dell'art. 14 co. 6 della LR 11/2004.

453

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 246 del 20 novembre 2017
Comune di Mareno di Piave. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15
c. 6 - L.R. N. 11/2004.

454

RETTIFICHE
Avviso di rettifica
Comunicato relativo alla legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in
materia di edilizia residenziale pubblica". (Bollettino ufficiale n. 104 del 3 novembre
2017)
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 358551)
LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2017, n. 40
Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica e integrazione all'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità 2017".
1.

Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva.".
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.
1.
All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
_________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2017
Luca Zaia

_________________

INDICE
Art. 1 - Modifica e integrazione all'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità
2017".
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
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Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

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

1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 luglio 2017, dove ha acquisito il n. 267 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Boron, Ciambetti, Finozzi e Gidoni;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 settembre 2017;
Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Consigliere Gabriele Michieletto, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato
il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 novembre 2017, n. 41.

2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gabriele Michieletto, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con l’articolo 72 della legge regionale 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità 2017”, è stata disposta una sospensione al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione nelle more dell’adozione del relativo Piano regionale
di coordinamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, Piano che sarà redatto tenendo conto della popolazione residente,
dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale (articolo 6
legge 130/2001).
La presente proposta consta di due articoli.
L’articolo 1 aggiunge il comma 1bis dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, disciplinando
che la suddetta sospensione non si applica:
a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’articolo 2, aggiunto in sede istruttoria dalla Quinta Commissione consiliare, certifica la neutralità finanziaria, poiché non
discendono oneri a carico del Bilancio regionale.
In data 3 agosto 2017 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.
La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 24 luglio 2017.
Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono
pervenute in data 29 agosto 2017.
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 30 agosto 2017.
La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2017 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.
Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni
e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Forza Italia), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).
Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Pigozzo, Salemi e Sinigaglia (Partito Democratico).”;
- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la proposta di legge che stiamo discutendo oggi arriva, purtroppo, dopo un silenzio che dura da ben sedici anni. È infatti nel
2001 che la legge ha obbligato la Giunta regionale a predisporre un Piano di coordinamento per la realizzazione degli impianti di
cremazione. Questi sedici anni sono una grave inadempienza e hanno prodotto un altrettanto grave vuoto gestionale, sia sul fronte
sanitario, che su quello ambientale.
L’introduzione di regole chiare e stringenti risponde alla necessità di proteggere in primo luogo i cittadini dai rischi connessi
alla diffusione sui territori di questi impianti e, contemporaneamente, una regolamentazione regionale dovrebbe tutelare i nostri
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Comuni esposti ai rischi e ai carichi finanziari che la realizzazione di questi impianti comportano. Tutto questo a fronte di un
quadro che vede il Veneto tra le Regioni nelle quali la cremazione è maggiormente praticata, dove sono sette gli impianti già attivi
nella nostra Regione; ma il dato sul quale dobbiamo prestare massima attenzione riguarda quello che è stato in questi ultimi anni
l’aumento costante dei progetti di realizzazione che le aziende hanno presentato in diversi territori del Veneto. Basti pensare ai
Comuni vicentini di Bassano del Grappa nel 2013, di Malo nel 2015, di Thiene nel 2015 sempre, Noventa Vicentina 2016, e a quelli
padovani di Bovolenta nel 2013, Cervarese Santa Croce del 2016 e il Comune veronese di Vigo del 2014.
Tali progetti presentano analoghe caratteristiche, in particolare una sovrastima dei bacini di utenza e modalità di finanziamento
che espongono a potenziali rischi le Amministrazioni locali. Inoltre, non tengono conto degli impianti esistenti nel territorio: in
alcuni casi, pur nel rispetto delle previste distanze dai centri abitati, prevedono la realizzazione di nuovi impianti in prossimità di
plessi scolastici.
Molte Amministrazioni locali sono state fortemente in difficoltà di fronte alle richieste delle aziende interessate e alle preoccupazioni sollevate dai cittadini sull’impatto ambientale generato da questi impianti, ed è per questo che quindi l’anno scorso ci si
è attivati con un’iniziativa legislativa che ha bloccato il proseguo di questa progettazione.
Tuttavia ci sono due diverse urgenze particolari, quella volta alla tutela della salute della popolazione e quella volta a garantire
la buona amministrazione da parte dei Comuni, che convergono verso la necessità di regolare in modo estremamente attento questo
ambito. La necessità, quindi, di approntare procedure che pongano al centro il metodo del confronto e della concertazione tra i
diversi Enti ed Amministrazioni pubbliche e territoriali è essenziale.
Queste considerazioni sono tradotte oggi, con l’occasione, in un ulteriore pacchetto di emendamenti, sono pochi, ma permetterebbero di andare a rispecchiare maggiormente e a rispettare anche quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei Comuni
stessi, che tutt’oggi si trovano sempre sollecitati riguardo a queste esigenze, e permetterebbe di superare quell’impasse causato da
questo ritardo. Un ritardo che non può essere reiterato nel tempo con un “chiedo scusa”, o un “gli Uffici sono in ritardo e dovranno
lavorarci”, ma bisognerà andare ad affrontare nello specifico la realizzazione di questo Piano, con i particolari criteri.
Rientra in questa logica la richiesta di definire fin da ora linee guida e regole che a monte di ogni realizzazione considerino prioritari i parametri riguardanti la popolazione residente, la distribuzione di strutture sul territorio, l’indice di mortalità, la domanda
del servizio di cremazione, l’efficienza degli impianti sulla base delle nuove tecnologie, la distanza di almeno 50 chilometri da un
altro impianto crematorio, e una distanza di almeno 500 metri da Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado e da altri luoghi di
aggregazione, la previsione di un bacino di riferimento di almeno 5 mila decessi l’anno, che può essere raggiunto anche attraverso
associazioni fra Comuni, la localizzazione dell’impianto, se è possibile, all’interno delle zone metanizzate, al fine di contenere l’inquinamento atmosferico e favorire l’utilizzo di combustibili. Criteri quindi chiari, non aleatori, in una visione che vuole privilegiare
l’associazione tra Enti diversi così da ridurre ogni forma di impatto legato ad una diffusione capillare di questi impianti.
Non da ultimo, sempre nell’ottica di scongiurare il rischio della diffusione senza regole, si ritiene necessario, alla luce di questa
modifica, specificare che il provvedimento non si debba applicare agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti
per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla data del 31 dicembre 2016.
Sono certa che l’accoglimento di queste integrazioni darebbero completezza a tutto l’impianto normativo concernente la realizzazione degli impianti di cremazione nella nostra Regione, colmando così quei lunghi sedici anni di vuoto e garantendo ai nostri
cittadini e ai nostri territori una doverosa e adeguata tutela.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.
1. Nelle more dell’adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di
cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla
legge medesima.
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. La Giunta regionale, anche ai fini dell’adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi
e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte
mediante aumento della disponibilità della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma
08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
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(Codice interno: 358552)
LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2017, n. 41
Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura"
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

L'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1.
La Regione del Veneto, al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura, promuove l'inserimento di specie vegetali di
interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle
colture officinali mellifere.
2.
La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei
produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell'ambito della programmazione, per il settore dell'apicoltura,
sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.
3.

La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:

a)
agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
b)
alle forme associate di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l'apicoltura di cui
all'articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
c)
al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.
4.
Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui
agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del
regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserita la seguente:

"d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi
che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api;".
2.

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:

"i)

forme associate:
1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
5
_______________________________________________________________________________________________________

consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano
complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;
3) i consorzi di tutela del settore apistico.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall'articolo 54, comma 2, della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria
2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca", le parole: "approva piani di intervento straordinario volti"
sono sostituite dalle seguenti: "adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico," e dopo le parole:
"sperimentale delle Venezie" è inserita la seguente: ", anche".

Art. 4
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

L'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Centro regionale per l'apicoltura.

1.
La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per
l'apicoltura con compiti di:
a)
studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
b)
attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, anche svolta in
collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c)
sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell'apiario;
d)
formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all'articolo 6;
e)
formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia
veterinaria;
f)
supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, comma 2.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2.

La Consulta è composta da:

a)
il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;
b)
il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
c)
il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d)
il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
e)
un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto
dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle
medesime;
f)
quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: "del dipartimento per l'agricoltura e i
rapporti con la CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la
materia dell'apicoltura".
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3.

Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante
supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il
provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al
comma 2, lettera f).
4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare
competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.".
4.
Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: ", nonché sui programmi di attività del
Centro regionale per l'apicoltura" sono soppresse.

Art. 6
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1.
Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta
regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.".

Art. 7
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

L'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Denuncia alveari.

1.
Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla
normativa nazionale.
2.
Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie
infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni
di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite
compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto
dall'anagrafe apistica nazionale.
3.

Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

a)
essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di
provenienza e del comune di destinazione;
b)
essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente
autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera
a).
4.
La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del
territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.".

Art. 8
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:
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"1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria
o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali.".
2.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall'articolo 59, comma 1, della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: ", le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui
all'articolo 2 bis, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei
tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere".

Art. 9
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2.
È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo
che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se
necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente.".
2.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

3.

Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"4.
Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive,
erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante
infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa
essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso.".
4.

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

"4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS,
che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.".

Art. 10
Abrogazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

L'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

Art. 11
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
1.

Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 250,00 a euro 550,00.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2 e 4".

Art. 12
Norma transitoria.
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1.
I membri della Consulta regionale per l'apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono
in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente
legge.

Art. 13
Clausola di neutralità finanziaria.
1.
All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

__________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2017
Luca Zaia

__________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

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

1. Procedimento di formazione
-

-

Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della
Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato
attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 241: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Coletto, Ciambetti e Possamai relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” ”;
- progetto di legge n. 276: disegno di legge relativo a “Modifica ed integrazioni della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” ” (deliberazione della Giunta regionale n. 25/DDL del
22 agosto 2017);
I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura””;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2017;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione
di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda ha esaminato e approvato il progetto
di legge con deliberazione legislativa 28 novembre 2017, n. 42.

2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il disegno di legge presentato rappresenta le modifiche ed integrazioni necessarie all’articolato della legge regionale 18 aprile
1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” al fine di recepire e attualizzare gli interventi alla
vigente normativa Unionale e Nazionale, nonché semplificare le procedure amministrative per una più efficace gestione amministrativa sia per gli apicoltori che per gli enti preposti alla tutela e Sanità delle api.
Più precisamente:
Articolo 1
La necessità di rafforzare le colonie di api promuovendo la propagazione di specie mellifere nell’ambito dei nuovi rimboschimenti e negli interventi relativi alla difesa del suolo hanno motivato l’inserimento del comma 1 tra gli interventi per lo sviluppo
dell’apicoltura.
Le disposizioni della Comunità europea inerenti la materia degli aiuti di Stato hanno motivato la rimodulazione di quanto contenuto al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 23/1994.
A tal riguardo si riferisce che, pur mantenendo lo spirito ispiratore del legislatore di individuare le Forme associate quali esecutori delle azioni a favore degli operatori del settore è necessario rivederne il testo alla luce della normativa vigente in materia di
aiuti di Stato; vengono quindi suddivisi gli aiuti sulla base degli atti Comunitari che ne disciplinano le modalità di concessione (Reg.
702/2014; Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).
Al fine di dare maggiore evidenza ai beneficiari individuati originariamente dalla legge regionale n. 23/1994 viene esplicitato
il Centro regionale per l’apicoltura, di cui all’articolo 4 della legge 23/1994, quale beneficiario degli aiuti per le attività di cui al
successivo articolo 4.
Articolo 2
Si integra il comma 1 con la definizione di “movimentazione di api e alveari”, funzionale a chiarire quanto successivamente
individuato all’articolo 7.
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Vengono, inoltre, individuate più precisamente le forme associate introducendo l’atto pubblico per la costituzione delle associazioni di apicoltori.
Articolo 3
Al fine di semplificare l’attività amministrativa e rafforzare quanto previsto all’articolo 4, vengono apportate modifiche di dettaglio al testo della legge regionale n. 23/1994.
A tal proposito si riferisce che i piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico predisposti dall’IZSV e verranno
adottati dalla Giunta regionale senza procedura di approvazione, inoltre tali piani potranno derivare anche da segnalazioni esterne
alle forme associate.
Articolo 4
Al comma 1 vengono dettagliati in modo più analitico i compiti del Centro regionale per l’apicoltura, introducendo la possibilità,
per lo stesso, di agire con progetti nei confronti degli “aggressori delle api”, in coerenza con la necessità, emersa di recente, di organizzare un piano di monitoraggio e limitazione dell’espansione dell’insetto denominato “Vespa velutina” nel territorio regionale.
Al fine di dare concretezza a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 3 viene data la possibilità alla Giunta regionale di avvalersi del Centro regionale per l’apicoltura per l’attività di “supporto tecnico-scientifico” alla medesima.
Articolo 5
Vengono attualizzate le strutture regionali competenti per materia inizialmente previste.
Al fine di aumentare la capacità della Consulta regionale per l’apicoltura di conoscere e tradurre le esigenze del territorio in
esigenze specifiche, viene introdotto un nuovo componente rappresentante le organizzazioni professionali del settore agricolo.
Vengono inoltre previsti alcuni approfondimenti volti ad aumentare l’efficienza di tale organo prevedendo la possibilità di designazione dei sostituti, per i soggetti che non ricoprono cariche pubbliche, e la possibilità, da parte dei membri designati, di farsi
assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
Viene tolto il riferimento ai programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura in quanto non citati in altro articolato
della legge.
L’articolo 6
Viene semplificata la modalità di pubblicità dei nominativi dei tecnici apistici iscritti all’elenco regionale prevedendone la pubblicazione nel sito istituzionale.
Articolo 7
A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”
(GU n. 93 del 22/04/2010) e successivamente del Decreto del ministero della Sanità dell’11 agosto 2014 di approvazione del “manuale
operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale” (GU n.291 del 16-12-2014) è stata attivata l’anagrafe apistica nazionale.
Poiché le previsioni della legge regionale n. 23/1994 inerenti la denuncia degli alveari, risultano non in linea con quanto previsto
dalla normativa nazionale, al fine di semplificare le procedure amministrative a carico degli apicoltori si prevede di riferire tale
argomento alla vigente normativa nazionale.
Per quanto non precisamente previsto a livello nazionale, in un’ottica di semplificazione, ai commi 2 e 3 si specificano le modalità di movimentazione di api e alveari all’interno della regione del Veneto e provenienti dall’esterno.
Comma 2 acquisendo l’esigenza del territorio di alleggerire la documentazione necessaria per la movimentazione all’interno della
regione delle api e alveari si prevede che, in assenza di misure di restrizione disposte dalle autorità sanitarie competenti, le stesse
avvengano con la documentazione prevista a livello nazionale a firma del proprietario o detentore, o persona da essi delegata.
Comma 3 vengono disciplinate le modalità di movimentazione di api e alveari provenienti da altre regioni/PPAA per le quali
viene mantenuta la necessità di comunicazione all’Azienda ULSS di destinazione e la certificazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità sanitaria.
Comma 4 al fine di evidenziare il ruolo consultivo della Consulta regionale per l’apicoltura viene prevista la possibilità che la
stessa sia “sentita” dalla Giunta regionale ove vengano definite ulteriori modalità relative alle movimentazioni di api e alveari.
Articolo 8
I casi di moria o di spopolamento degli alveari che a livello nazionale hanno portato il Ministero della Salute a diffondere le
“linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci” motivano
la necessità di prevederne la comunicazione da parte degli apicoltori con le modalità dalle stesse previste.
Articolo 9
Il Decreto del Ministero della Salute del 12 novembre 2011 “Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari
sugli animali” (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011) motiva la sostituzione del comma 2 con la nuova articolazione prevedendo
il divieto alle sperimentazioni su api vive salvo che per i soggetti autorizzati dalla normativa vigente.
Il comma 3 per effetto della modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 23/1994 non risulta più attuale.
Il regolamento della Commissione n. 547/2011 dell’8 giugno 2011 inerente le prescrizioni in materia di etichettatura dei pro-
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dotti fitosanitari introduce le “Frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell’ambiente ...”
inerenti i prodotti fitosanitari.
Come si evince dal Regolamento succitato le frasi, da riportare n etichetta riguardano tutte le colture per le quali è previsto
l’impiego, quindi non solo frutteti e vigneti come previsto dalla legge 23/1994. A tal fine il comma 4 viene sostituito adeguandone
con la formulazione alla sopraggiunta normativa Comunitaria.
Al fine di dare concretezza e rilievo a quanto inserito al comma 1 bis dell’art. 8 viene inserito il nuovo comma 4 bis. A riguardo
si segnala che l’attività espletata dalle Aziende ULSS, per altro dettagliata nelle “linee guida per la gestione delle segnalazioni di
moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci” non genera alcuna ulteriore spesa per il bilancio regionale
in quanto già prevista nell’ambito dell’attività istituzionale delle Aziende ULSS.
Articolo 10
L’avvio dell’anagrafe apistica nazionale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 4 dicembre 2009 (GU n. 93 del 22
aprile 2010) recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” motiva l’abrogazione dell’articolo 9 bis.
Articolo 11
La legge n. 154/2016 inerente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione
e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” all’art. 34 prevede le sanzioni
ammnistrative per la mancata denuncia della detenzione di alveari o comunicazione della loro variazione. A tal riguardo viene
abrogato il comma 1 in quanto la medesima sanzione è già prevista a livello nazionale.
Al fine di dare concretezza alle disposizioni introdotte all’articolo 7 dell’Allegato B al presente atto, viene inserito il comma 1
bis prevedendo la sanzione per chi effettua le movimentazioni degli alveari non conformemente a quanto previsto dal comma 2 e 3
del medesimo articolo vengono mantenuti gli importi individuati dal comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 23/1994.
Viene tolto il riferimento al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 23/1994 in quanto abrogato.
Articolo 12
La variazione nella composizione della Consulta regionale per l’apicoltura introdotta all’articolo 5 dell’Allegato B determina la
necessità di prevedere l’inserimento del rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e dei nominativi dei supplenti nell’ambito della Consulta regionale per l’apicoltura nominata con DGR n. 1929 del 23/12/2015 in carica per la decima legislatura.
Articolo 13
Viene precisato che la modifica alla legge regionale n. 23/1994, di cui all’allegato B, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell’8 novembre 2017 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge n. 241 e n.
27 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Liga
Veneta-Lega Nord (Finco con delega Finozzi, Possamai,), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Alessandra Moretti Presidente
(Ferrari), Veneto Civico (Dalla Libera).
Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente
(Guarda).”;
- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la mia astensione in Commissione era soltanto dovuta alla possibilità di potere fare da correlatrice per potere esprimere alcuni
passaggi in merito all’esigenza di una innovazione per quanto riguarda la legge regionale sull’apicoltura. Perché era necessaria la
modifica, ci sono pochi dubbi su questo e sono gli stessi professionisti del settore a confermare l’insufficienza della normativa fino
a oggi in vigore, una normativa che ha distribuito fondi alle realtà associative ma tuttavia non ha contribuito a sviluppare in maniera
solida questo comparto. Basti pensare che il numero di alveari in questi anni addirittura è diminuito, con perdite che non necessariamente sono dovute a carestie o annate anomale bensì, spesso, ad una diffusa incapacità di una parte del mondo dell’apicoltura.
La diffusione sul territorio di sacche di ripopolamento “in mani sbagliate”, poco esperte, provoca ad esempio annualmente impennate di infestazioni dell’acaro varroa destructor che mettono a dura prova la stabilità degli apiari condotti in maniera corretta,
il tutto con danni ingenti alle aziende.
Ugualmente dannoso per il patrimonio apistico è l’impatto prodotto dall’uso intensivo di fitosanitari, diciamo il metodo all’americana, dove il dramma dei pesticidi in agricoltura, nel verde pubblico e privato, nelle aree industriali e artigianali, nelle disinfestazioni di case e giardini, attraverso i diserbi in strada e ferrovia distribuiti in quantità, è cosa da non sottovalutare e l’ISPRA stesso
ce lo conferma.
Le conseguenze sono pesantissime per l’apicoltura, con un abbassamento importante delle quantità prodotte di miele, tale da
vanificare gli sforzi degli imprenditori apistici.
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Diventa essenziale in questo scenario che l’istituzione regionale stringa in maniera più forte una collaborazione e un confronto
con le associazioni di categoria anche attraverso accordi, com’è successo recentemente in Emilia Romagna, dove l’apicoltura è diventato un settore in crescita e forte.
È necessario un lavoro di maggiore concerto per ottenere un reciproco vantaggio, sia per le aziende apistiche, che per il bene
complessivo dell’economia veneta, e le modifiche in questo progetto di legge sicuramente possono andare in questa direzione. Va
dunque giudicata positivamente la possibilità di far entrare in Consulta un rappresentante delle associazioni agricole e di dare la
possibilità ai membri di farsi accompagnare da persone competenti e specializzate.
In riferimento anche all’emendamento, l’unico superstite di questa discussione, attenzione: i sette giorni per quanto riguarda la
presentazione delle certificazioni sanitarie che le ASL esterne alla Regione Veneto devono fornire agli apicoltori che decidono di
rientrare o di entrare nel nostro Veneto per completare le proprie operazioni, di movimentazione o di nomadismo, sono esagerati.
Dover presentare i documenti entro sette giorni prima dalla partenza potrebbe diventare un problema anche per la difficoltà nel
rapporto con l’andamento del tempo, perché con la pioggia non ci si sposta. Di conseguenza sarebbe importante andare a rivedere
al ribasso questo parametro, in maniera tale da venire incontro agli apicoltori.
In conclusione, per garantire un futuro al settore dell’apicoltura è fondamentale attuare un’azione di forte sostegno delle associazioni degli apicoltori per un loro inserimento all’interno delle reti commerciali. Detta sinteticamente: è necessario dotarsi di
strumenti in grado di trasformare l’apicoltura del Veneto da hobbistica a vera e propria attività professionale, capace di generare
un ritorno economico sul territorio. Questo provvedimento può, in questo senso, rappresentare un primo passo, sempre a patto che,
una volta compiuto, vi sia la volontà politica di garantire al settore dell’apicoltura veri strumenti e sostegni per lo sviluppo.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 bis - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: un contenitore per api;
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi
che per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api;
e) nomadismo: forma di conduzione dell’allevamento apistico ai fini dell’incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti
dell’apiario nel corso dell’anno;
f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
h) apicoltore professionista: chiunque esercita l’attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;
i) forme associate:
1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta
alveari regolarmente denunciati;
3) i consorzi di tutela del settore apistico.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.
1. Le ULSS, avvalendosi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle
forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono
sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.
2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico, alla profilassi ed alla cura di malattie,
predisposti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2
bis.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):
“Art. 5 - Consulta regionale per l’apicoltura.
1. E’ istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l’apicoltura.
2. La Consulta è composta da:
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a)
b)
c)
d)
e)

il direttore della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;
il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;
un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo
3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;
f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura
per la materia dell’apicoltura.
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.
4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente
nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di
nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).
4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare
competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull’applicazione della presente legge e delle altre norme in
materia di apicoltura[, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura.]”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta
regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.”.
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive
accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia
veterinaria” e successive modifiche.
1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria
o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali.
2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate
di cui all’articolo 2 bis, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di
polizia veterinaria.”.
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):
“Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.
1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E’ vietato alienare
alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che
gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario,
impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente.”.
[3. La commercializzazione delle api può avvenire nell’ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il
proprietario dichiara che l’apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.]
4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive,
erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione.
In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso.
4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS,
che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento.
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile.
6. omissis
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l’autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla
loro distruzione.”.
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Nota all’articolo 11
- Il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - Sanzioni.
1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 250,00 a euro 550,00.
2. Chiunque non adempie all’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell’articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell’articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
400.000 a lire 1.000.000.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione agroalimentare
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(Codice interno: 358550)
REGOLAMENTO REGIONALE 06 dicembre 2017, n. 5
Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L'Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), della legge regionale n. 19 del 2016, gestisce gli
acquisti centralizzati a favore delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (SSR) nel rispetto della qualità,
della economicità e della specificità clinica, in conformità al d.lgs. n. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici" e
s.m.i., privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. n
50 del 2016 e s.m.i., e svolge altresì le funzioni di Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

Art. 2
Programmazione biennale
1. Gli acquisti di beni e servizi gestiti da Azienda Zero nell'ambito delle funzioni assegnatele, sono ricompresi nel piano
biennale approvato con provvedimento della Giunta regionale. E' consentito integrare il suddetto piano con ulteriori
acquisti di beni e servizi centralizzati, che risultassero necessari per esigenze successivamente emerse, tramite altro
provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3
Parere della C.R.I.T.E.
1. Le procedure per l'affidamento di forniture e servizi, nelle gare di interesse delle aziende ed enti del SSR, vengono
indette dall'Azienda Zero, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni in esso espresse, della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia, (C.R.I.T.E.), salvo i casi di urgenza nell'acquisizione di beni e
servizi, previa comunicazione alla Commissione stessa.

Art. 4
Struttura competente
1. L'Azienda Zero gestisce le procedure di gara di cui al presente regolamento tramite la struttura amministrativa
appositamente incardinata nell'organizzazione aziendale dotata, per le finalità indicate, della necessaria
strumentazione materiale e di adeguato personale qualificato.

Art. 5
Subentro nei rapporti giuridici
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1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 19 del 2016 e dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, l'Azienda Zero, a decorrere dal 1° gennaio 2018, subentra alla Regione del Veneto:
a. nelle procedure di gara ancora in essere, indette dall'Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR - CRAV;
b. nei rapporti giuridici previsti dalle convenzioni o contratti già stipulati dall'Unità Organizzativa Acquisti centralizzati
SSR - CRAV, gestendone i relativi rapporti con ditte o soggetti terzi fino alla loro naturale scadenza;
c. nei contenziosi giudiziari insorti in ordine alle procedure di gara o ai rapporti convenzionali indicati nei punti
precedenti.
2. Il subentro concerne sia le procedure che i contratti attinenti alle funzioni già svolte dall'Unità Organizzativa Acquisti
centralizzati SSR - CRAV, in qualità di Centrale di Committenza per le aziende ed enti del SSR o di Soggetto
Aggregatore Regionale.
3. A tutti i soggetti con cui sono in essere i rapporti giuridici scaturiti dalle convenzioni di cui al presente articolo, dovrà
essere comunicato tempestivamente il subentro dell'Azienda Zero alla Regione del Veneto.

Art. 6
Funzioni dei gruppi tecnici di gara
1. Al fine di gestire adeguatamente la fase preparatoria delle procedure di affidamento in capo ad Azienda Zero, è
prevista di norma la nomina di Gruppi Tecnici, incaricati della predisposizione del capitolato tecnico e dei criteri di
assegnazione dei punteggi, nonché del supporto al R.U.P. nella definizione dei prezzi a base d'asta.
2. I componenti dei Gruppi Tecnici sono nominati con provvedimento del Direttore Generale di Azienda Zero.
3. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso Azienda Zero, presso le aziende ed enti del SSR o
presso gli altri enti pubblici interessati all'appalto specifico, possono essere nominati quali componenti dei Gruppi
Tecnici anche professionisti esterni alle amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza
richiesti ed esenti da conflitti d'interesse con l'oggetto specifico degli atti di gara da avviare.
4. Nei casi di cui al comma 3, è possibile prevedere un compenso specifico e congruo.

Art. 7
Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Nelle procedure di aggiudicazione indette dall'Azienda Zero a cui si applica il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice deve
essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il
Presidente, e può anche operare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
2. In attesa dell'emanazione di disposizioni applicative definitive previste dall'articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
3. I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Nell'individuare gli esperti vanno considerati i molteplici aspetti sia di carattere tecnico, sia di natura economica ed
organizzativa che connotano i beni od i servizi da acquisire.
4. L'esperienza dovrà essere evincibile dal curriculum dello stesso componente che viene prodotto e valutato in sede
d'istruttoria preventiva alla nomina dello stesso componente.
5. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso Azienda Zero, presso le altre aziende ed enti del
SSR o gli altri enti interessati all'appalto specifico, l'Azienda Zero può designare quali componenti anche
professionisti esterni alle amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed
esenti da conflitti d'interesse con l'oggetto specifico degli atti di gara da avviare.
6. Nei casi di cui al comma 5 è possibile prevedere un compenso specifico e congruo.

Art. 8
Selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici
1. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte nello svolgimento della procedura di gara, il Direttore Generale
dell'Azienda Zero, procede alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, individuando anche il
componente con funzioni di Presidente. Il decreto, a cui sono allegati i curricula dei componenti già vagliati, è
pubblicato nelle forme previste dal d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
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2. La selezione dei componenti la Commissione Giudicatrice avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il
soggetto selezionato quale commissario di gara non può ricoprire analogo incarico, nell'ambito di procedure di
acquisizione di beni e servizi di tipologia coincidente con quella dei beni e servizi oggetto di valutazione, per un
periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, se non per il caso delle procedure necessarie
all'aggiudicazione dei lotti andati deserti in precedenti procedure di gara, e nei casi particolari in cui siano richieste
professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale delle aziende ed enti del SSR e gli altri enti
interessati all'appalto specifico.
3. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i.. A tal fine, in sede di prima riunione della Commissione Giudicatrice detti componenti rendono apposita
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

Art. 9
Disposizioni comuni relative alle attività dei gruppi tecnici e delle commissioni giudicatrici
1. Le funzioni svolte dai dipendenti di Azienda Zero, delle aziende ed enti del SSR o degli altri enti pubblici, nominati
quali componenti dei Gruppi Tecnici di gara o delle Commissioni Giudicatrici, costituiscono attività istituzionale, in
quanto svolte anche nell'interesse delle aziende od enti di appartenenza, senza alcun onere per l'Azienda Zero.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli enti tengono in considerazione l'attività svolta dal proprio personale dipendente, anche
in relazione all'entità dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini della valutazione del
personale medesimo e, quindi, dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.
3. Allo scopo di rispettare la programmazione stabilita nel piano biennale, i lavori dei Gruppi Tecnici, nonché delle
Commissioni Giudicatrici, devono essere conclusi entro il termine assegnato nell'atto di nomina.

Art. 10
Nomina del R.U.P.
1. Per ogni singola procedura di gara gestita da Azienda Zero, il Direttore generale di Azienda Zero nomina, ai sensi
dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., un responsabile unico del procedimento (R.U.P.).

Art. 11
Funzioni del Comitato dei Direttori Generali
1. Il Comitato dei Direttori Generali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2016, esprime parere
obbligatorio in ordine all'atto di programmazione biennale di cui all'articolo 2 e ne verifica la realizzazione
presentando anche una relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia.
2. Il Comitato dei Direttori Generali esprime altresì parere in relazione alla nomina dei Gruppi Tecnici e delle
Commissioni Giudicatrici.
3. Il Comitato dei Direttori Generali formula i pareri di cui ai commi 1 e 2 in riferimento alle gare di interesse delle
aziende ed enti del SSR.

Art. 12
Fondo del Soggetto Aggregatore
1. Il fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi previsto a favore dei Soggetti Aggregatori, in attuazione
dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno
2014, n. 89, spetta, dal 1° gennaio del 2018 ad Azienda Zero.
2. Per quanto riguarda il fondo relativo alle annualità 2015 - 2016 - 2017, relativamente alle somme non impegnate al 31
dicembre 2017 o ad eventuali economie accertate in ordine alle somme già impegnate alla stessa data, sono trasferite
dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero.
3. Le modalità di utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite da Azienda Zero.
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Art. 13
Decorrenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.
____________________
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2017
Luca Zaia

.

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 27 novembre 2017, pubblicata in parte seconda - sezione
seconda del presente Bollettino, ndr)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA
(Codice interno: 358281)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 99 del 04 dicembre 2017
Rettifica, a seguito di errore materiale, del Decreto del Direttore dell'U.O. Cure primarie e LEA ad oggetto:
"Approvazione della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale triennio 2017-2020. D.G.R. n. 356 del 22.03.2017 e D.G.R. n. 1026 del 4.07.2017 94 del 17.11.2017".
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito di errore materiale, si procede a rettificare la graduatoria di merito stilata in esito al concorso per
l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, bandito con le DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e smi, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il corso triennale di
formazione specifica in medicina generale;
• il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale costituisce requisito per l'iscrizione alla
graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il S.S.N. in qualità di
medico di Medicina Generale;
• ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 368/1999 e smi, la Regione Veneto con D.G.R. 356 del 22.03.2017 e D.G.R. n. 1026
del 4.07.2017 ha approvato il bando di concorso pubblico di ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale relativo al triennio 2017-2020. I provvedimenti in questione, pubblicati rispettivamente nel BURV
n. 30 del 24.03.2017 e n. 64 del 7.07.2017 hanno stabilito requisiti, tempistiche e modalità al fine di selezionare n. 50
(cinquanta) laureati in medicina e chirurgia da avviare al corso di formazione specifica che la Regione Veneto deve
attivare ed organizzare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 368/99;
• con decreto n. 77 del 19.09.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, pubblicato nel B.U.R.V.
n. 91 del 22.9.2017, sono stati ammessi a sostenere la prova per l'esame di ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale n. 865 candidati;
• con successivo decreto n. 83 del 20.10.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, sono state
costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1° del D. Lgs. n. 368/99 le cinque Commissioni d'esame per lo svolgimento
della prova di concorso ed individuate le sedi concorsuali;
• con il medesimo provvedimento, inviato per conoscenza anche agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, ai sensi dell'art. 25, comma 5° del D. Lgs. n. 368/99 e smi, i candidati ammessi a sostenere la prova di
concorso sono stati assegnati alle cinque sedi concorsuali individuate.
RICORDATO che:
• i candidati ammessi hanno sostenuto la prova d'esame, unica su tutto il territorio nazionale, in data 25 ottobre 2017
come da avviso pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale - n. 57 del 28.07.2017.
• le sedi e l'orario di convocazione sono stati resi noti con avviso, trasmesso per l'affissione agli Ordini provinciali dei
medici chirurghi ed odontoiatri e pubblicato nel B.U.R.V. della Regione Veneto n. 91 del 22.09.2017, ex art. 4,
comma 4° del bando di concorso.
PRESO ATTO dei verbali delle operazioni di concorso, redatti dalle rispettive Commissioni esaminatrici, acquisiti e agli atti
della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 8, commi 1° e 2° del bando di concorso da cui si è evidenziata la regolarità dello
svolgimento del concorso, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del bando.
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PRESO ATTO che dagli atti medesimi è risultato che:
• si sono presentati per sostenere la prova presso le sedi individuate complessivamente 719 (settecentodiciannove)
candidati su 865 (ottocentosessantacinque) ammessi al concorso;
• ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, hanno superato la prova 679 (seicentosettantanove) candidati, mentre hanno
ottenuto un punteggio insufficiente, ossia inferiore ai 60 punti, 37 (trentasette) candidati;
• n. 3 (tre) prove sono inoltre state dichiarate non valide per non corretto imbustamento e conseguente riconoscibilità
dell'elaborato.
ACQUISITA la graduatoria unica di merito, formulata dal Coordinamento regionale per la Medicina convenzionata di
Assistenza primaria - istituito con D.G.R. n. 4174 del 30 dicembre 2008 - ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, sulla base
della documentazione fornita dalle Commissioni.
APPROVATA la graduatoria con Decreto del Direttore dell'U,.O. Cure Primarie e LEA n. 94 del 17.11.2017.
RILEVATO che per mero errore materiale la candidata Mormino Lucia Maria è stata collocata in posizione n. 77 anziché n.
76, come previsto dall'art. 8 comma 5 del Bando che prevede espressamente che "... in caso di parità di punteggio, ha diritto di
preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età...".
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere alla rettifica della graduatoria a suo tempo
approvata, come riportato nell'Allegato A del presente atto, parte integrante dello stesso.
DATO ATTO che:
• il bando prevede la pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione
presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Veneto;
• ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei 50 posti previsti dal bando, verrà data
comunicazione della data di inizio del corso di formazione a mezzo pec (o a mezzo raccomandata per chi non avesse
indicato l'indirizzo pec nella domanda di ammissione) anticipata con e-mail; successivamente, non appena la Regione
provvederà ad individuare ed attivare le sedi didattico-formative, si potrà procedere all'assegnazione a ciascuna sede
in base alla graduatoria di merito e nel limite dei posti disponibili;
• per quanto non disposto nel presente atto si rinvia a quanto stabilito nel decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e
LEA n. 94 del 17.11.2017.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitariè, 'Cure primarie e LEÀ, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territorialì, 'Salute mentale e sanità penitenziarià ed 'Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditatà, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere
di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative
sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTI i Decreti legislativi 17 agosto 1999 n. 368 e smi.
VISTE le DD.G.R. n. 4174 del 30.12.2008, n. 356 del 22.03.2017 e n. 1026 del 4.07.2017.
VISTI i Decreti del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 77 del 19.09.2017, n. 83 del 20.10.2017 n. 94 del 17.11.2017
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
2. di rettificare per le motivazioni descritte in premessa la graduatoria approvata con Decreto dell'U.O. Cure Primarie e
LEA n. 94 del 17.11.2017, approvando la graduatoria di merito per l'ammissione al corso triennale di formazione in
medicina generale - triennio 2017 - 2020, di cui alle DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017come da All. A) al presente
provvedimento, parte integrante dello stesso;
3. di rinviare per quanto non disposto nel presente atto a quanto stabilito nel Decreto del Direttore dell'U.O. Cure
Primarie e LEA n. 94 del 17.11.2017;
4. di dare atto che l'ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale - triennio 2017-2020 sarà disposta
in conformità alle risultanze della graduatoria regionale di cui sopra, nel limite dei 50 posti previsti dal bando di
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concorso - ex DD.G.R. n. 356/2017 e 1026/2017;
5. di precisare che ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei 50 posti previsti dal bando,
verrà data comunicazione della data di inizio del corso di formazione, previsto entro il mese di dicembre 2017, a
mezzo pec (o a mezzo raccomandata per chi non avesse indicato l'indirizzo pec nella domanda di ammissione)
anticipata con e-mail;
6. di incaricare il Coordinamento regionale per la Medicina convenzionata di Assistenza primaria, presso cui ha sede la
Segreteria organizzativa dei corsi di formazione specifica in medicina generale, afferente l'Unità Organizzativa Cure
Primarie e LEA - Direzione Programmazione Sanitaria, dei successivi adempimenti;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione Veneto affinché provvedano all'affissione agli albi della graduatoria regionale;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Cristina Ghiotto
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
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
41
42
43
44
45
46

PUNTEGGIO
(in centesimi)
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91

DATA DI
LAUREA
20/10/2016
19/10/2016
10/10/2016
15/7/2016
13/7/2016
20/10/2016
11/10/2016
16/9/2016
26/7/2016
11/7/2016
13/12/2016
21/9/2016
18/7/2016
18/3/2015
16/10/2007
23/3/2017
19/10/2016
29/9/2016
19/9/2016
27/7/2016

ALICE

91

26/7/2016

VALENTINA
LUCA
FABIO
LEONARDO
ANNA
ANNACHIARA
COSTANTINO
FRANCESCO
MATTEO
FRANCESCO
MARIA FEDERICA
GIULIO
CHIARA
FEDERICA
NICOLA
MICHELA
DIANA
SILVIA
GIULIA
STEFANO
FEDERICA
SARA
LUIGIA
MARGHERITA
GIULIA

91
91
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89

13/7/2016
11/7/2016
29/10/2015
10/3/2017
13/10/2016
13/10/2016
11/10/2016
10/10/2016
30/9/2016
21/9/2016
19/9/2016
26/7/2016
26/7/2016
14/7/2016
12/7/2016
17/3/2016
14/3/2016
23/9/2010
24/10/2016
13/10/2016
22/9/2016
20/9/2016
16/9/2016
16/9/2016
26/7/2016

COGNOME

NOME

LICATA
SPADOTTO
CROATTO
PAIOLA
BENINI
BALDOVIN
ZUIN
PINELLI
DEL RIZZO
LANZONI
VALERIO
BOSCAIN
MORRA
CAPUZZO
PELLEGRINET
FACCIOLI
PAIER
SCOTTON
DE LUCCHI
DA LOZZO
MARQUIS ALPAGONOVELLO
SIVIERO
SGARABOTTO
SIVIERO
TONET
VENTURINI
ZIN
RICCIARDI
BENVENUTI
TREVISAN
CARDAIOLI
BIANCHI
ANDREATTA
BORTOLUZZI
VIT
SPADONI
BOCCATO
POLO
BROCCO
BRUNETTI
SIMMINI
DIAZZI
BRISOTTO
BANDOLIN
FOSIO
BIANCOTTO

LETIZIA
ALBERTO
GIOVANNI
ELENA
ANNACHIARA
MARIA
SILVIA
SILVIA
IRENE
GLORIA
IVAN
FRANCESCA
FRANCESCO
GIULIA
MARCO
LUCA
FRANCESCA
GIORGIA
LARA
PRISCA

DATA DI
NASCITA

12.11.1991
10.07.1990

28.06.1991
23.12.1990

02.03.1992
15.09.1988
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

COGNOME

NOME

CARLASSARA
BOTTOSSO
BELLIN
AVVENTI
TOFFALINI
TADIELLO
DUGO
BERTON
LAURENTE
GIANNINI
SARTORATO
GUARINO
SARTORI
MARITAN
RIGHETTO
SERNICOLA
FARNIA
BORTOLATO
COSMO
DAL PORTO
BOLZONELLA
LAZZAROTTO
RAVAGNIN
CHEROBIN

SILVIA
MICHELE
ANNA
CHIARA
ANNA
ENRICO
MARCO
MARIAGIOVANNA
MAURO
GIACOMO
ELEONORA
IMMACOLATA
GIULIA
MYRIAM
TOMMASO
ALVISE
FILIPPO
AGNESE
ELEONORA
VERONICA
SARA
ANNALISA
ALBERTO
GIULIA
ALBERTO
GIOVANNI
GIUSEPPE
FRANCESCO
BARBARA
FRANCESCA
SELENE
LUCIA MARIA
BEATRICE
FRANCESCA
STEFANIA
SOFIA
SAVERIO
GIULIA
ELEONORA
DELIA
CHIARA
CHIARA
FEDERICO
FILIPPO MARIA
RICCARDO
CATERINA
FEDERICO

71

CARAMORI

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

BALDO
RONCHI
TURATTO
RIGATO
MORMINO
TODESCO
BONIZZATO
CAGLIARI
BUSSOLARO
PERETTO
SALANDINI
MUNARETTO
DE ANGELI
SARTORI
SIMONETTO
FAMA'
PAMPAGNIN
VIO
BUTTURINI
CESA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

DATA DI
LAUREA
21/7/2016
21/7/2016
21/7/2016
18/7/2016
15/7/2016
13/7/2016
12/7/2016
12/7/2016
23/3/2016
7/10/2013
12/12/2016
20/10/2016
19/10/2016
10/10/2016
20/9/2016
15/9/2016
27/7/2016
27/7/2016
27/7/2016
25/7/2016
25/7/2016
20/7/2016
15/7/2016
14/7/2016

88

12/10/2015

88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

30/9/2015
17/10/2013
15/10/2013
9/3/2017
13/12/2016
13/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
11/10/2016
5/10/2016
3/10/2016
22/9/2016
16/9/2016
15/9/2016
28/7/2016
27/7/2016
15/7/2016
15/7/2016
13/7/2016
14/10/2015

DATA DI
NASCITA
09.09.1991
15.06.1991
04.07.1990

18.02.1991
01.02.1990

17.12.1991
02.03.1991
19.02.1991
18.04.1991
02.12.1989

17.05.1990
29.10.1987

12.11.1991
19.07.1991
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

COGNOME

NOME

BAFFONI
CORTESI
FUMANERI
SCHIAVON
TRAMONTAN
MENEGUZZO
PASTORELLO
SALA
DE ZANET
BENETTI
TALOMO
FAVARO
LATTANZI
CAMPODALL'ORTO
STORTI
CESCHIA
NALIN
SERAFIN
FERRANTI
TONIOLO
TADIOTTO CICOGNA
PRIOR
CAVALLON

GIACOMO
FIORDALISO
ALESSIA
ALESSANDRA
ENRICO
ALBERTO
ELENA
ANDREA
ANDREA
RICCARDO
SARA
JACOPO
CLAUDIA
CARLOTTA
BENEDETTA
GIOVANNI
FRANCESCA
ANGELA
MARTINA
SEBASTIANO
GIULIA
ENRICO
GEMMA
OGECHUKWU
VIVIAN
MICHELE
CECILIA
ALICE
GIULIA
ARIANNA
RICCARDO
ELENA
ENRICO
ELISA
GAETANO
BEATRICE
ANDREA
ELISA
GIULIA
SARA
ALVISE
ANDREA
NICOLA
GIORGIA
VALENTINA
MICHELE
EMMA

115

ONYIAIKE

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

DIONESE
SMANIOTTO
LOVATO
GROTTO
BIONDARO
BIXIO
CINEL
SAVIETTO
SCHIAVONE
PAOLINO
TABACCO
MARCHINI
BIRAL
BIDESE
BERGAMO
CALORE
DE STALES
MATTIUZ
DE CONTI
PILOTTO
CAMPIGOTTO
ZATTARIN

PUNTEGGIO
(in centesimi)
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

DATA DI
LAUREA
13/10/2015
17/7/2015
16/7/2014
16/3/2017
15/3/2017
13/3/2017
27/10/2016
24/10/2016
19/10/2016
18/10/2016
13/10/2016
10/10/2016
15/9/2016
27/7/2016
27/7/2016
25/7/2016
21/7/2016
21/7/2016
20/7/2016
15/7/2016
14/7/2016
13/7/2016
20/10/2011

85

22/3/2017

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

14/3/2017
9/3/2017
15/12/2016
25/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
13/10/2016
11/10/2016
30/9/2016
20/9/2016
19/9/2016
16/9/2016
15/9/2016
15/9/2016
4/8/2016
27/7/2016
27/7/2016
26/7/2016
26/7/2016
25/7/2016

DATA DI
NASCITA

28.01.1992
09.04.1990
10.10.1990
19.03.1990

26.12.1991
30.06.1991
01.11.1990
05.06.1990

07.11.1991
18.06.1991
15.12.1991
10.10.1991
02.09.1990
28.05.1990
24.10.1991
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

COGNOME

NOME

BOLZONELLA
FRANCHIN
MONTRESOR
MATTEI
CUPPINI
PINTALDI
DE LAZZARI
ANTI
LONARDI
MONTALDO
COSTANTINI
SPOLVERATO
CAUSIN
CATTARIN
TESSARIN
MANTOAN
CASTELLANI
NISTRI
PIN
FICHERA
CAPPELLETTO
SALMASO
BORGHESANI
PIZZATO
GOFFO
FILA
PRANDINI
NORMELLI
LORIGIOLA
AMMENDOLA
TARTAROTTI
SALANDIN
MENEGHETTI
WIECZOREK
FOCCARDI
ANNICCHIARICO
TOSI
BACCHIN
SEMENZATO
CESAROTTO
TONEGATO
MARCONATO
MANTOVANI
BOVO
RHÒ
GRAIZZARO
DE COL

SILVIA
LUCA
ANDREA
DAVIDE
ELENA
STEFANO
CRISTINA
FRANCESCA
FABIO
LUCREZIA
GLORIA
SILVIA
ELENA
SIMONE
GIULIO
ELISA
ROBERTA
FRANCESCA
FEDERICO
GIULIA
DAVIDE
BEATRICE
ANNA
MICHELE
FEDERICO
ALICE
TANCREDI
ILARIA
GIOVANNA
SERENA
ENRICO
ILARIA
ANNA
MICHELE
GIULIA
ANTONELLA
MICHELE
DARIO
UMBERTO
MATTEO
MICHELA
ROBERTO
ALESSIO
ANDREA
VITTORIA
ALBERTO
GIOVANNI

PUNTEGGIO
(in centesimi)
85
85
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

DATA DI
LAUREA
25/7/2016
20/7/2016
12/7/2016
24/9/2015
17/7/2015
5/3/2015
23/3/2010
13/12/2016
20/10/2016
19/10/2016
10/10/2016
22/9/2016
19/9/2016
19/9/2016
16/9/2016
16/9/2016
28/7/2016
27/7/2016
26/7/2016
25/7/2016
22/7/2016
22/7/2016
15/7/2016
24/3/2016
15/3/2016
15/10/2015
8/10/2015
24/7/2015
23/7/2009
22/3/2017
14/3/2017
6/12/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
12/10/2016
20/9/2016
20/9/2016
19/9/2016
28/7/2016
22/7/2016
21/7/2016
19/7/2016
18/7/2016
11/7/2016
28/7/2015

DATA DI
NASCITA
11.07.1991

03.12.1991
03.01.1991
28.01.1991
11.05.1990

03.01.1991
01.12.1988

20.06.1991
14.05.1991
31.12.1990
16.04.1988
31.12.1991
02.09.1989
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

COGNOME

NOME

ANDRIOLO
SALVÒ
ROSSI
VECLANI
ROSSINI
NEAMTU
DE CASSAN
SANTAGIULIANA
NOVAK
SCAGGIANTE
BERSANI
BERGAMO
MALOSSO
MAZZO
ANDREOTTI
STANZIONE
FRACON
DE PARIS
OSPINA
ZABORRA
PICARAZZI
LO TURCO
TOLLOT
MACCARI
BAFFONI
SELMIN
COLASANTE
LORENZETTI
TASCINI
GAULE
BORDIN
BENETTI
NERI
ADAMI
MAROCCO
VOLENTIERA
ANSELMI
ALTISSIMO
CATTELAN
CHIES
BRUNATI
BORTIGNON
BONETTI
MASTROSIMINI
SEPULCRI
BERTASI
ZAGO

MARTINA
CARLO
SERENA
LEDDA
GIACOMO
ALINA
DIEGO
MARZIA
ALICE
JACOPO
SARA
CHIARA
SILVIO
UMBERTO
GIULIA
FLORA
STEFANO
ANNA
PAOLA VANESSA
CARLOTTA
FRANCESCA
ALICE
SAVERIO
ILARIA
LUCA
ELISA
FABRIZIO
LEONARDO
BENEDETTA
MARINA
PAOLA
BEATRICE
ROBERTA
IRENE
ALESSANDRO
ELEONORA
BIAGIO
ELISA
FRANCESCO
GIADA
ALESSANDRO
MIRIAM
GIULIANA
MARIA GAIA
ILARIA
LETIZIA
MARGHERITA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

DATA DI
LAUREA
20/7/2015
10/12/2014
24/7/2014
19/3/2014
23/3/2017
7/12/2016
27/10/2016
26/10/2016
20/10/2016
18/10/2016
12/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
16/9/2016
26/7/2016
26/7/2016
26/7/2016
25/7/2016
23/7/2016
21/7/2016
21/7/2016
20/7/2016
18/7/2016
18/7/2016
18/7/2016
15/7/2016
15/7/2016
13/7/2016
24/9/2015
3/12/2014
19/7/2012
13/10/2010
20/3/2008
22/3/2017
22/3/2017
16/3/2017
10/3/2017
15/12/2016
14/12/2016
13/12/2016
12/12/2016
27/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
25/10/2016

DATA DI
NASCITA

15.08.1991
11.01.1991
30.10.1991
10.01.1989
20.04.1990
16.11.1989
14.01.1983

17.12.1991
28.09.1991
23.10.1991
29.04.1991
30.07.1990
08.07.1991
17.05.1991

03.07.1991
08.09.1988

30.09.1991
26.01.1991
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DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

COGNOME

NOME

BONAVENTURA
BENEDETTI
REFFO
BE
MONEGO
GHIRALDIN
RANDON
PIZZOLON
CURRO'
CANAL
SACCARDO
ZANOTTO
FRAMBA
EKINDE
MARCANTE
CREMA
AGNOLIN
RICCIARDI
ROSSATI
COLOMBARI
LORENZON
BIANCHI
TOSADORI
CECCHETTO
LORENZON
ONORATO
GALEAZZO
GHIRELLI
CECCATO
VITTADELLO
PREVIATO
GUIOTTO
CISOTTO
CUTERI
BENVENUTI
CIPRIANI
VEDOVATO
ANDREATTA
MOZZATO
GESSONI
TRABACCHIN
ZATTA
POLIZZI
SIGOLO
COZZA
TONINELLO
CHIAMENTI

ELEONORA
SILVIO
ELENA
GIORGIA
ENRICO
DANIELE
BENEDETTO
TOBIA
PLACIDO
VERONICA
DESY
LORENZA
VIVIANA
SEAN
ELENA
ALBERTO
STEFANO
CHIARA
CLAUDIA
MICHELA
PATRIZIO
DAVIDE
SAMUELE
CHIARA
GIULIA
DILETTA
ELISA
ANGELICA
AURORA
ILARIA
AGNESE
MARIA TERESA
MARTA
VITTORIA
TERESA
LORENZO
SUSANNA
LUCA
CHIARA
FRANCESCA
NICOLÒ
MATTEO
ALBERTO
GUENDALINA
GIULIA
PAOLO
CRISTINA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

DATA DI
LAUREA
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
10/10/2016
7/10/2016
7/10/2016
30/9/2016
29/9/2016
19/9/2016
19/9/2016
27/7/2016
27/7/2016
27/7/2016
21/7/2016
21/7/2016
19/7/2016
15/7/2016
13/7/2016
13/7/2016
11/7/2016
21/3/2016
4/3/2016
11/12/2015
19/10/2015
22/7/2015
20/10/2014
16/10/2014
22/9/2014
22/10/2012
14/10/1998
16/3/2017
13/12/2016
12/12/2016
20/10/2016
18/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
13/10/2016
10/10/2016
21/9/2016
28/7/2016
27/7/2016
22/7/2016
21/7/2016
21/7/2016

DATA DI
NASCITA
15.01.1992
20.10.1991
15.03.1991
29.06.1991
20.03.1990
08.11.1991
02.10.1989

19.11.1990
29.08.1990
06.01.1991
26.10.1990
17.10.1990
04.04.1991
01.03.1991

22.01.1991
05.02.1986

14.08.1990
03.01.1988

28.01.1991
22.06.1989
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

PUNTEGGIO
(in centesimi)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

DATA DI
LAUREA
18/7/2016
18/7/2016
12/7/2016
2/12/2015
29/10/2015
28/10/2015
23/10/2015
15/10/2015
29/9/2015
17/3/2015
9/3/2015
31/10/2014
24/7/2014
18/3/2014
22/3/2012
14/10/2010
21/7/2010
25/7/2008
10/3/2017
27/10/2016
18/10/2016
14/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
7/10/2016
7/10/2016
21/9/2016
20/9/2016
19/9/2016
19/9/2016
19/9/2016
15/9/2016
15/9/2016
28/7/2016
18/7/2016
15/7/2016
11/7/2016
29/10/2015
28/10/2015
8/10/2015
27/7/2015

LUCA

79

21/7/2015

GABRIELA

79

1/6/2015

COGNOME

NOME

POZZA
ZATTI
NIERO
ZANON
BORGHETTO
CAGNATO
SPADA
RIGON
CESTER
PITTERI
GRASSO
MELCARNE
PILLON
MUSA
BOLDRIN
CAIMMI
PATERLINI
GROSSO
MENEGATTI
SPILLER
SARTORE
BUSATTA
NALETTO
NEGRO
RANCAN
CALANDRA
ZURLO
DALLA VALERIA
BIASI
BARBIERI
ZINGARELLA
SAVIANE
GHIRARDO
TESSARIN
DIAN
GUASTI
BARBIERI
BERTAPELLE
AMBROSINI
CASELLA
DE MARCHI
MARTINELLI
GASPAROTTI
MORETTO
DE SABATA
FORMENTON
SPANIKOVA

ALICE
GIANCARLO
MARCO
CAMILLA
GIULIA
MARIA LAURA
ANNA
ALBERTO
GIULIA
GIANLUCA
DANIELA
ROSSELLA
PIERANGELO
ELEONORA
LUISA
CRISTIAN
SUSANNA
GIORGIA
FEDERICA
ALICE
VALENTINA
DANIELE
LARA
SILVIA
ANDREA
SABRINA
CHIARA
FABIANO
LAURA
CATERINA
SILVIA
GIANNA
MARTINA
GIOVANNI
SILVIA
PATRIZIA
BEATRICE
GIULIA
ENRICO
MARIA
GIANLUCA
ELENA
FEDERICA
NICOLÒ

DATA DI
NASCITA
10.03.1990
12.02.1976

05.07.1991
06.05.1990
15.05.1992
27.08.1991
06.02.1990
21.03.1990
24.01.1988

14.11.1991
23.09.1991
24.01.1990
14.02.1991
17.03.1990
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

PUNTEGGIO
(in centesimi)
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

DATA DI
LAUREA
26/3/2014
27/9/2012
12/10/2010
26/7/2004
23/3/2017
22/3/2017
15/12/2016
20/10/2016
20/10/2016
18/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
7/10/2016
27/7/2016
21/7/2016
21/7/2016
18/7/2016
13/7/2016
3/3/2016

LEILA

78

29/10/2015

KRISANA
ANDREA
ERIK
VALENTINA
SEBASTIANO
MATTEO
NILA
ALICE
FRANCESCA
VALENTINA
NADEJDA
GILBERTO
RAFFAELE
FLORA
LAURA
GIULIA
FRANCESCO
MARIA
GIULIO
CHIARA
CHIARA
MATILDE
LORENZO
EDOARDO
STEFANO

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

15/10/2015
14/10/2015
13/10/2015
22/7/2015
14/7/2015
16/3/2015
21/10/2014
15/10/2014
17/3/2014
7/3/2014
16/10/2012
15/3/2012
24/3/2017
23/3/2017
20/3/2017
16/3/2017
15/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
27/10/2016
20/10/2016
19/10/2016
17/10/2016
13/10/2016

COGNOME

NOME

IPINO
BELLINA
TONIAZZO
SOATTIN
ZENATI
NEGRINI
BRASSON
ZANCAN
SACERDOTI
CENDON
FAVA
VARALTA
BARON
MENEGHETTI
ROMAN
FASOLI
MARTINI
BERTOCCO
POLETTO
PERULLI
ROMANO
GARGARELLA
STEFANI
MANZAN
DE BORTOLI
TRALLI
PERBELLINI
BIASIN
BARBIERI
DILDA
BASSAN
BARETTA
CIOFU
DARIOL
ZANELLA
FIDUCIA
TOMIOLO
D'AMICO
ONELIA
CARLESSO
BONALDO
ZANON
PARONETTO
MAIONE
MARTORANA
SEGATO
DEGREGORI

ALESSANDRA
FRANCESCA
SILVIA
MARTA
ENRICO
DAVIDE
VALERIA
GIOVANNI
ANNA LIA
GIOVANNA
FRANCESCO
MARIA SILVIA
LUCA
FEDERICA
ALBERTO
VALENTINA
LUCIA
MARCO
ELENA
ANNA

DATA DI
NASCITA

05.11.1991
09.08.1990
12.12.1991
12.07.1990
09.06.1987

13.06.1991
03.01.1991

08.09.1991
16.03.1990
09.03.1989
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

COGNOME

NOME

PASOTTI
BENONI
BARO
MIOZZO
PUPELLO
POZZER
DAL BORGO
BORTOT
GALLO
GENTILI
SIGNORI
PIOVESAN
DUSSIN
SARTORI
DI LECCE
DI EMIDIO
SAVIANE
TAFILICA
CARNEVALE
PROVOLI
OLIOSI
DAL PORTO
BORGIOTTO
GAGGINO
CAPPELLAZZO
VOLTAN
D'ELIA
PASQUALI
PATANE'
QUINTO
FASSINA
DE POLO
MANETTI
GASPARETTO
GUARIENTO
FRIGO
SARETTA

CHIARA
ROBERTO
ELISABETTA
ELIANA
BENEDETTA
NICOLA
ILARIA
LUCIA
CHIARA
DAVIDE
RICCARDO
GIULIO
EMANUELE
ALICE
IRENE
BENEDETTA
GIADA
NERTILA
MICHELE
MARIATERESA
FAUSTO
DEBORA
CAROLINA
ANDREA
GIULIA
CHIARA
MARCO
CLAUDIA
ALBERTO
GIULIA
GIACOMO
ANNA
ALICE CHIARA
MARCO
MARTINA
MARCO
SIMONE
CHIARA
FRANCESCA
CLARA
TOMMASO
DAVIDE
STEFANO
BARBARA
FRANCESCA
MARTA
FRANCESCA

408

DENICOLÒ

409
410
411
412
413
414
415
416

BETTIOL
POLLINI
CONDOTTA
ERCOLE
BACI
MITZMAN
CARATOZZOLO
SARTORATO

PUNTEGGIO
(in centesimi)
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

DATA DI
LAUREA
12/10/2016
12/10/2016
1/10/2016
22/9/2016
28/7/2016
27/7/2016
11/3/2016
4/3/2016
10/12/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
27/10/2015
15/10/2015
13/10/2015
12/6/2014
24/3/2014
15/3/2012
23/3/2010
16/3/2010
19/10/2004
31/3/2003
20/3/2017
16/3/2017
21/2/2017
13/12/2016
18/10/2016
12/10/2016
10/10/2016
7/10/2016
20/9/2016
19/9/2016
21/7/2016
20/7/2016
18/7/2016
18/7/2016
14/7/2016

76

27/6/2016

76
76
76
76
76
76
76
76

28/10/2015
20/10/2015
13/3/2015
23/10/2014
20/10/2014
22/9/2014
25/3/2014
13/12/2013

DATA DI
NASCITA
27.11.1991
13.04.1990

13.07.1990
30.07.1988
17.05.1987

21.07.1990
04.12.1978
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

COGNOME

NOME

SAMOGIN
BOVO
TOSSATO
AMBROSO
APRILE
LOLATTO
STEFFAN
PELIZZO
SARTORI
LUNARDI
LONARDI
RIVOLTA
BUTERA
VILLANOVA
DOTTO
MASTRORILLI
DEGUIDI
SOSO
BARUZZO
PANOZZO
LORENZINI
TELO
BON
GARBIN
MAZZOLI
LIONE
BASSAL
PENSO
PICIOCCHI
GIORDANI
ROLMA
TASINATO
RUOL
DAL ZOTTO
GALLI
BELLIGOLI
IOB
CEGOLON
DE BIASE
DI PRINZIO
COLELLA
FERRARA
VINANTE
GASTALDO
NOVELLO
MAZZAROLO
ZAMPIROLLO

VALENTINA
ENRICA
SARA
LUCA
BENEDETTA
ILARIA
FRANCESCA
PATRIZIA
MARTA
TOMMASO
VALENTINA
CHIARA
FRANCESCA
MARIA
ANDREA
DAVIDE
GIULIA
MATTEO
LUCA
GIORGIO
MARCO
SILVI
CLAUDIA
DAVIDE
ELEONORA
ALESSIA
FAISY
BARBARA
BENEDETTA
MATILDE
GIACOMO
VALENTINA
MICHELE
DEVID
RAMONA
ANNA
IRENE
LUCA
PAOLO
GIUSEPPE
CLAUDIA
LUCA
ELENA
STEFANO
SIMONE
GIULIA
STEFANO

PUNTEGGIO
(in centesimi)
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74

DATA DI
LAUREA
25/7/2013
22/7/2013
23/7/2012
13/10/2011
20/7/2011
14/3/2011
21/7/2004
28/6/2017
20/3/2017
15/3/2017
14/3/2017
24/10/2016
17/10/2016
20/7/2016
11/10/2016
11/10/2016
10/10/2016
7/10/2016
19/9/2016
22/7/2016
18/7/2016
14/7/2016
11/3/2016
29/10/2015
12/10/2015
23/10/2014
25/3/2014
14/10/2013
25/7/2013
26/3/2013
12/10/2012
19/3/2012
12/10/2011
19/7/2011
29/10/2010
14/10/2004
26/2/2004
6/11/2003
4/3/1996
23/3/2017
21/3/2017
14/3/2017
13/12/2016
11/10/2016
27/7/2016
26/7/2016
26/7/2016

DATA DI
NASCITA

19.06.1991
26.10.1987

26.09.1991
28.07.1988
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PROGRESSIVO
COGNOME
GRADUATORIA
464
MADDALENA
465
FRANCESCHI
466

RUGGIU

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

ZUIN
BURONI
MOTTA
FANTON
ZORDAN
LOISON
VERGARI
MICELI
GUIDOLIN
CAROTENUTO
FELTRIN
RAMAROLI
GOBBI
BUSSI
PANDOLFO
ZIAMPIRI
MARITAN
PERUCCO
CARRARO
SPADOTTO
CACCO
DE GENNARO
DE MARCHI
BIANCO
SCHIBOTTO

492

BUSOLO

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

SIRIANNI
CALGARO
ZANOVELLO
AGOSTINI
FRASSON
MALGARINI
DORATIOTTO
TRONCIU
GASPAR
GIUGNO
CANCIANI
ORSINI
DOMENEGHETTI
BASSO
ANDRIOLO
SARPATO

NOME
GIULIA
ALESSANDRO
MARIA
GIOVANNA
JENNY
ELIA
LEONARDO
FRANCESCA
TANIA
FILIPPO
TATIANA
PAOLA
LUCIA
GIULIA
GIORDANO
DIEGO ALBERTO
LAURA
MATTEO
ELISA
STAMATIA
AMBRA
GIORGIO
CLAUDIA
LORENZO
NICOLA
ELENA
ALESSANDRO
GIANLUCA
VIVIANA
MARIA CHIARA
ANNA
ISABELLA
CHIARA
SOFIA
MAURO
GIULIA
ENRICO
VALENTINA
NATALIA
ANITA
ANTONELLA
CHIARA
FRANCESCO
GIOVANNA
VERONICA
ILENIA
ANNALISA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
74
74

DATA DI
LAUREA
21/7/2016
21/7/2016

74

20/7/2016

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73

16/3/2016
16/3/2016
15/3/2016
10/12/2015
22/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
29/9/2015
24/9/2015
23/7/2015
14/7/2015
22/10/2014
15/7/2013
24/10/2012
16/10/2008
14/3/2006
14/3/2017
27/2/2017
11/10/2016
21/9/2016
19/9/2016
21/7/2016
12/7/2016
23/3/2016
17/3/2016

73

15/3/2016

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72

29/10/2015
28/10/2015
22/10/2015
20/3/2015
17/3/2015
16/3/2015
25/3/2014
14/3/2013
15/3/2011
24/7/2006
14/3/2006
16/3/2017
14/3/2017
13/3/2017
31/12/2016
14/12/2016

DATA DI
NASCITA
14.06.1991
02.01.1991

06.04.1990
11.02.1988
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

COGNOME

NOME

NICOLETTO
CRESPAN
TOFFOLON
FERRARO
DALDELLO
PERUZZI
CHIAVILLI
DALLA ROSA
PONDA
PESCADOR
CASAGRANDE
FORNASIER
DISHA
DAL POZZO
MIOTTO
BABOCI
GASPARINI

ERIKA
BEATRICE
ALESSANDRO
SIMONE
LUCA
VALERIA
MARCO
MATTIA
CRISTINA SIDI
DANIELE
MICHELE
ALESSANDRO
ISUF
MARCO
LAURA
GRESA
FRANCESCA
UMBERTO
FILIPPO GIULIO
PETAR PETROV
MIRKO
LAURA
MARIACHIARA
ANNA
ALBERTO
SAMANTHA
SILVIA
CHRISTIAN
ANTONIO
PIERPAOLO
CHIARA
GIANLUCA
MARCO
MAMATHA
LAURA
MARTA
ANNA
CHIARA
FLAVIA
ELEONORA
VASILE
RAFI
VALENTINA
ANNA
VALENTINA
AMER
MOHAMMAD
RADI

526

PIAZZI

527
528
529
530
531
532
533
534

PETROV
ZONCAPE'
MORENI
CERCHIARO
AGAZZI
D'ALBA
PEGORARO
BOMPAN

535

CIRONE

536
537
538
539
540
541
542
543
544

ZORZATO
MARRA
BORTIGNON
CESARO
PERUFFO
FABRIS
RISOLI
CALORE
IZZO

545

GALIFI

546
547
548
549
550

GOJINETCHI
EL MAZLOUM
MEGNA
ZANUS
RUARO

551

TUFFAHA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

DATA DI
LAUREA
13/12/2016
26/10/2016
14/10/2016
11/10/2016
19/9/2016
15/7/2016
24/3/2016
22/3/2016
15/10/2015
19/3/2015
17/10/2014
17/3/2014
16/12/2013
24/10/2012
23/10/2012
11/10/2012
21/10/2011

72

19/7/2010

71
71
71
71
71
71
71
71

16/3/2017
15/3/2017
15/12/2016
14/10/2016
11/10/2016
10/10/2016
28/9/2016
15/7/2016

71

17/3/2016

71
71
71
71
71
71
71
71
71

29/10/2015
21/9/2015
12/3/2015
12/3/2015
9/3/2015
19/3/2014
15/3/2013
17/10/2011
23/7/2010

71

19/7/2010

71
71
71
71
70

22/3/2010
21/7/2009
28/7/2008
17/10/2003
16/3/2017

70

10/3/2017

DATA DI
NASCITA

07.03.1988
10.05.1983
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
552
553
554
555
556

70

15/9/2016

70
70
70
70
70
70

15/7/2016
17/3/2016
15/3/2016
3/3/2016
28/10/2015
22/7/2015

LARISSA

70

26/3/2015

CARLOTTA
FRANCESCO
WALTER
DANIEL
MARINA
CINZIA
ANDREA
ANNA EROSOU
PINELOPI
BARBARA
LETIZIA
CLOTILDE
MONICA
ALESSANDRA
STEFANO
FRANCESCO
VITTORIA
MICHELA
ALESSANDRO
SERENA MARIA
ALSI
GIANLUCA
SOFIA
GIULIA
TIZIANA
MARGHERITA
CLAUDIA
RICCARDO
MARTINA
MARTINO
MARIANNA
GIULIA

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

20/3/2015
16/3/2015
25/3/2014
12/12/2013
20/7/2012
20/12/2011
15/12/2011
13/10/2011
3/10/2011
20/7/2011
25/3/2011
24/3/2011
23/3/2010
17/12/2008
2/11/1994
23/3/2017
16/3/2017
16/3/2017
19/10/2016
18/10/2016
13/10/2016
10/10/2016
27/7/2016
27/7/2016
27/7/2016
23/3/2016
21/3/2016
14/3/2016
17/2/2016
15/10/2015
9/12/2014
3/12/2014

VENDRAMIN
SORGATO
MIOTTI
ROMITO
MATTIAZZI

LAURA
ALICE
JESSICA
GIOVANNI
FABIO
FRANCESCO
PAOLO
ELOISA
FRANCESCO
PIETRO
MARIA VITTORIA
ENRICO
ELISABETTA

DE SIENA

558
559
560
561
562
563

ZANDERIGO
MARIGO
BENINI
TOFFOLETTO
SAGGIORO
LUPPI
PEREIRA
GHAMMACHI
MIRANDOLA
D'ANDREA
PALMARINI
LEVI
ZAMPIERI
GNUDI
ZARA
ROSSETTO
KARETSOU
GENNARI
ARCANGIOLI
MEOLA
ZAMPROGNA
BONALDI
AURIEMMA
DI CARLO
GASABELLI
SEMENZATO
VENDRAMIN
SCARAVILLI
RAKIPAJ
VOLPATO
VOLPATO
SANTACATTERINA
FAVARETTO
ZORDAN
NEGRI
MUNARI
CHIAVAROLI
DALLA POZZA
ROSSO
ZOSO

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

DATA DI
LAUREA
14/12/2016
25/10/2016
18/10/2016
21/9/2016
16/9/2016

NOME

557

564

PUNTEGGIO
(in centesimi)
70
70
70
70
70

COGNOME

DATA DI
NASCITA

11.01.1990
10.04.1986

05.09.1990
28.02.1989
05.03.1972
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PROGRESSIVO
GRADUATORIA
597
598
599
600
601
602
603
604

COGNOME

NOME

CORDIOLI
RAMOSINI
PINTON
D'AUTILIA
BONDESAN
CALLEGARO
FABRIS
GUARNACCIA

ANNA
DANIELE
SARA
MARIKA
CLAUDIA
FILIPPO
ELISA
AURELIO
GIOVANNI
BATTISTA
ALI
MASSIMO
ANTONIO
MARTINA
VERONICA
AHMAD
MARTA
FRANCESCO
GIULIA
SERENA
FLAVIO
TATIANA
NICOLA
ILARIA
ALESSANDRA
DIMITRI
LAURA
ALESSANDRO
FRANCESCA
SAMUELE
CLAUDIA
PAOLO
THOMAS HERVE
CRISTINA
STEFANO
VALENTINA
ALBERTO
ANNA ESTER
ANNALIA
ILARIA
IRENE
RADU
ELISA
BARBARA
GIANNI
MARCO
FRANCESCO

605

STRAZZARI

606

WAHEED

607

MICHELON

608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

MAURELLI
SCARAMAL
BLEIBEL
DOMENEGHETTI
BIANCO
SANDRI
PATUZZO
CERVATO
MARGINA
CASTELLI
MOTTA
SARTORI
PORTALE
TOMASELLO
GAVRAS
RAUMER
BETTIN
CUSINATO
SIMONATO
NGUIMGA
BONATO
BORTOLETTI
BERNARDI
FOSSARI
FRIZZO
MATTERAZZO
GABBIATO
GATTAZZO
COJOCARI
FAVARETTO
TESSAROLO
LAZZARO
BORIN
RIGOBELLO

PUNTEGGIO
(in centesimi)
69
69
69
69
69
68
68
68

DATA DI
LAUREA
17/7/2014
26/3/2014
10/10/2012
27/9/2012
23/7/2004
11/10/2016
27/7/2016
26/7/2016

DATA DI
NASCITA

68

10/6/2016

68

22/3/2016

68

19/10/2015

15.04.1990

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
66
66
66
65
65
65
65
65

19/10/2015
16/10/2015
17/3/2015
10/10/2014
23/7/2014
20/3/2014
4/3/2014
12/12/2013
28/9/2011
19/3/2008
19/12/2002
23/3/2017
15/3/2017
19/10/2016
12/10/2016
19/7/2016
18/7/2016
17/3/2016
12/10/2015
9/12/2014
18/3/2014
22/10/2013
15/12/2011
20/10/2011
19/7/2011
19/7/2010
15/12/2016
11/10/2016
22/3/2016
15/12/2016
12/12/2016
26/10/2016
22/9/2016
23/3/2016

12.07.1989
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

099

del

04 DIC 2017

pag. 15/16

DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
COGNOME
GRADUATORIA
642
SAMOTYAHA
643
PETRICENCO
644

STRESHINA

645
646
647
648
649
650
651

GONDIU
GIAMMARINO
GUERRA
ADAMO
CARRUBBA
LICATA
ZULIAN

652

MAKOUDJOU

653
654
655
656
657

ROMANO
ZANETTI
PEROTTI
MARCHIORO
BONONI

658

ZISA

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

FURNARI
PUPPATO
NASCIMBEN
TONIN
SGUOTTI
FAGHERAZZI
LAKO
MARESCA
GAMBALONGA
DE LUCA
MAMBRIN
ZANONI
BIRCA
VIANELLI
VAVLA
CENEDESE
SIRA
ZOP
PANE
CORTESE
CHIARELLA
ANTONINI

681

ARTICO

682
683
684
685

BAROSCO
BERTI
BUCCELLA
CAILOTTO

NOME
IRYNA
LILIANA
ANZHELA
DMITRIEVA
CRISTINA
SABRINA
ENRICO
MARTINA
SANDRA
CHRISTIAN
ELENA
PULCHERIE
GHISLAINE
ALBERTO
GIULIA
COSETTA
ELISABETTA
GIULIA
SEBASTIANO
LEONARDO
ANDREA
EMANUELE
MARCO
ELENA
CHIARA
JACOPO
SOKOL
LUISA
IRENE
MARIA
LARA
LAURA
CRISTINA
ANDREA
MARINELA
ROBERTA
NATALIYA
LUDMILA
EVLAMPIA EIRINI
MARILENA
FRANCESCA
PAOLA
MADDALENA
MONICA
GUIDO
PIERO
ANNAPAOLA
DANIELA

PUNTEGGIO
(in centesimi)
65
65

DATA DI
LAUREA
16/10/2015
28/3/2014

65

16/7/2012

65
64
64
64
64
64
64

14/3/2011
18/10/2016
26/7/2016
20/10/2015
24/3/2015
17/3/2014
10/10/2013

64

19/7/2012

63
63
63
63
63

10/3/2017
6/12/2016
18/10/2016
23/3/2016
20/7/2011

63

7/11/2000

62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
non idoneo/a

13/3/2017
29/7/2015
24/3/2015
17/10/2006
14/3/2006
22/3/2017
18/7/2016
9/10/2014
25/3/2014
13/3/2014
19/10/2011
15/10/2012
14/1/2010
26/3/2009
23/10/2007
15/12/2016
26/10/2015
25/3/2013
25/7/2011
19/7/2006
19/7/2004

non idoneo/a
prova non valida
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a

DATA DI
NASCITA
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

099

del

04 DIC 2017

pag. 16/16

DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 – RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO
PROGRESSIVO
GRADUATORIA
686
687
688
689
690
691
692
693
694

COGNOME

NOME
ELVIRA
ADELAIDE
FRANCESCA
EMANUELE
KONSTANTINOS
CLAUDIO
SILVIA
ADRIANA
LINDITA

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

CAPOFERRO
DA RIVA
DE TOGNI
DEL FAVERO
EFTHYMIADIS
FANIA
FINESSO
GALLOTTA
GJINI
HEIDARI
GHADIKOLAEI
IATISIN
KARYDI
KREKHOVETSKA
LADISA
LAUR
LEKAJ
MARCON
MEKOLLE
MIORELLI
NARDI
NGUETE TAKOUTSOP
PIAZZA
POPOVSCHI
PROVENZANO

710

RUARO

711
712
713
714
715
716
717
718
719

SCHIESARO
SHKOZA
SOLPAN
SULLIVAN
TIGU
TOACA
ZANONI
ZGIRCIBABA
ZIGGIOTTO

695

PUNTEGGIO
(in centesimi)
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a

JAMSHID

non idoneo/a

CRISTINA
AIKATERINI
OLEKSANDRA
MARIA PAOLA
PETRU
MARJANA
MATTEO
STEPHEN KOME
VERONICA
CHIARA
EDITH VIRGINIE
MARTINA
MARIA
CARMELO
SIMONETTA
PATRIZIA
GIULIA
ELONA
LILIA
MARIBEL
STELA
OXANA
RICCARDO
ECATERINA
ALBERTO

non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
non idoneo/a
prova non valida
non idoneo/a
prova non valida
non idoneo/a
non idoneo/a

DATA DI
LAUREA

DATA DI
NASCITA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 357733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 196 del 27 settembre 2017
Concessione dei contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1346 del 22 agosto 2017, a sostegno di
iniziative legate all'ottimale gestione dei siti deputati allo smaltimento di rifiuti che presentino rischi di particolari
criticità ambientali. Impegno di spesa
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Concessione dei contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1346 del 22 agosto 2017, a sostegno di iniziative legate
all'ottimale gestione dei siti deputati allo smaltimento di rifiuti che presentino rischi di particolari criticità ambientali ed
assunzione dell'impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1346 del 22/08/2017 è stato pubblicato il "Bando - Criteri e modalità di concessione dei
contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112" a sostegno di iniziative legate
all'ottimale gestione dei siti deputati allo smaltimento di rifiuti che presentino rischi di particolari criticità ambientali, che ha
definito le categorie dei possibili beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione
delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle
graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 1346 del 22/08/2017 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, della stesura della relativa graduatoria e del
conseguente impegno di spesa, per l'importo complessivo massimo di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo 100717
"Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio regionale di previsione per il 2017.
DATO ATTO che con proprio Decreto n. 194 del 27/09/2017 è stata approvata, secondo le modalità ed i criteri previsti dal
bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno aderito all'iniziativa e che sono
risultate ammissibili a finanziamento, oltre all'elenco delle istanze ritenute, ad oggi, non finanziabili;
CONSIDERATO che la spesa complessivamente prevista per l'integrale attuazione delle iniziative proposte risulta inferiore
alle risorse messe a disposizione dal bando, al fine di garantire l'ottimale realizzazione delle stesse e coerentemente con quanto
previsto dal bando, appare opportuno assentire l'integrale finanziamento delle stesse;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione delle risorse disponibili secondo i criteri delineati nei sopra citati
provvedimenti, si rappresenta in allegato al presente decreto (Allegato A) un prospetto che individua le strutture beneficiarie
nonché le iniziative oggetto di finanziamento ed i contributi rispettivamente assegnati che corrispondono alle rispettive
previsioni di spesa;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1346 del 22/08/2017 ed il Bando ad essa allegato;
VISTE le istanze di contributo presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno aderito al bando;

decreta
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1. assegnare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 109.818,00 a favore dei Comuni e a
sostegno delle iniziative descritte nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di impegnare la somma di Euro 109.818,00, comprensiva di IVA, a favore dei Comuni e a sostegno delle iniziative
descritte nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A), sul capitolo 100717 "Trasferimenti per
finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70,
D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del Bilancio regionale di previsione per il 2017 che presenta
sufficiente disponibilità - Piano dei conti integrato V Livello U. 1.04.01.02.003, dando atto che le obbligazioni sono
riconducibili a debiti non commerciali;
3. di dare atto che l'erogazione del contributo alle Amministrazioni ivi indicate avverrà su presentazione, secondo le
indicazioni dei preposti Uffici regionali, dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative descritte, in originale o copia conforme e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle
attività svolte entro il 31.12.2017;
4. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Luigi Fortunato
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(Codice interno: 358044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 222 del 06 novembre 2017
Acquisizione di un servizio di ristorazione nel corso del 3° Workshop, 4° Steering Committee Meeting e 2°
Transnational training previsti nei giorni 8-10 novembre 2017, a Venezia, nell'ambito del progetto cod. CE 394
GreenerSites. Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016.
(CUP H76D15004820007) (CIG: ZF6203B5B6)
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito del progetto GreenerSites - cod. CE 394, di cui al Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg
Central Europe 2014-2020", sono previsti degli incontri, ogni volta presso una sede diversa, tra quelle dei partner di progetto
per tenere periodiche sessioni di aggiornamento sull'andamento dei lavori e specifiche attività informative/formative. Nei
giorni dall'8 al 10 novembre 2017, a Venezia si terranno il 3° Workshop, 4° Steering Committee Meeting e 2° Transnational
training, durante i quali, per un'adeguata accoglienza delle delegazioni dei partner di progetto, si provvede al necessario
servizio di ristorazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 913 del 22/06/2016; Nota di invito trasmessa
agli operatori economici con prot. 427433 del 12/10/2017; Preventivo del ristorante F30srl del 02/11/2017, agli atti con prot.
n. 457140 del 2/11/2017

Il Direttore
VISTA la decisione della Commissione europea C (2014) 10023 del 16/12/2014, che ha approvato il Programma Interreg
Central Europe;
VISTA la DGR n. 462 del 7/04/2015 che ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
VISTA la DGR n. 913 del 22/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione definitiva da parte
dell'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg Central Europe 2014-2020" dei progetti
per i quali alcune delle strutture regionali hanno concorso nell'ambito del primo bando;
VISTO che, nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg Central Europe 2014-2020", la Direzione
Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e Progetto Venezia è partner del progetto europeo GreenerSites (ex
ReSites) - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe - CE 394 (CUP H76D15004820007), con
capofila il Comune di Venezia, dalla durata di 3 anni (conclusione prevista il 31.05.2019), per una spesa totale di euro
3.795.769,00;
VISTO che il budget assegnato alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e
Progetto Venezia, di euro 389.380,00, è ripartito nella percentuale dell'80% per il FERS, pari a euro 311.504,00, e nella
percentuale del 20% per il FDR, pari a euro 77.876,00;
DATO ATTO che il circuito finanziario stabilito dal Programma in oggetto per l'esecuzione dei progetti finanziati prevede che
le spese ad essi riconducibili siano sostenute anticipatamente dal beneficiario del finanziamento, sottoposte al controllo di
primo livello da parte di un controllore indipendente e quindi rimborsate per l'80% (quota di cofinanziamento FESR)
dall'Autorità di Certificazione del Programma "Central Europe" 2014/2020 per il tramite del Comune di Venezia in qualità di
Lead Partner progettuale e per il 20% (quota di cofinanziamento FDR) dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per il tramite
del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici
regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement di progetto e comunicato dal Comune di
Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n. 257473 del 01.07.2016;
CONSIDERATO che il progetto GreenerSites prevede si tengano, nel corso dello sviluppo delle attività, degli incontri, ogni
volta presso una sede diversa, tra quelle dei partner di progetto per tenere periodiche sessioni di aggiornamento sull'andamento
dei lavori e specifiche attività informative/formative;
CONSIDERATO che, nei giorni dall'8 al 10 novembre 2017, a Venezia si terranno il 3° Workshop, il 4° Steering Committee
Meeting e il 2° Transnational training, durante i quali, per un'adeguata accoglienza delle delegazioni dei partner di progetto,
risulta necessario provvedere a un servizio di ristorazione relativo a due cene rispettivamente nei giorni 8 e 9 novembre 2017;
DATO ATTO che con proprio Decreto n. 203 del 12 ottobre 2017 è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art. 32, comma 2,
del D. lgs n. 50/2016 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016, del servizio di
ristorazione di cui sopra;
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VERIFICATO che, per il servizio in questione, alla data del presente decreto, non risultano attive convenzioni Consip di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al
presente atto, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo
pari o superiore a euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario la Regione è tenuta a ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure,
ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
DATO ATTO che, a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici, il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
CONSIDERATO altresì che, tenendosi gli incontri presso la sede regionale del Palazzo della Regione, a Venezia, Cannaregio, Fondamenta S. Lucia, 23, è opportuno selezionare il ristorante ad una limitata distanza da quest'ultima, per
consentire agli intervenuti di raggiungere facilmente il locale, senza necessità di ricorrere a mezzi di trasporto, il che faciliterà
anche le modalità di organizzazione dell'evento;
CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno avviare un'indagine informale di mercato per individuare il locale adatto ad
accogliere gli ospiti per le cene anzidette, attenendosi al criterio della distanza e della capienza del locale, interpellando un
numero minimo di cinque operatori, per la somministrazione di un servizio di ristorazione come richiesto nel capitolato
allegato al predetto DDR n. 203/2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore massimo per il
predetto servizio è stimato, a corpo, in euro 1.500,00 euro, IVA 22% esclusa, attesa la partecipazione di circa 30-35 persone;
DATO ATTO che la nota di invito, prot. 427433 del 12 ottobre 2017, recante in allegato il capitolato approvato con DDR n.
203/2017 è stata trasmessa, tramite posta elettronica e previo preliminare contatto telefonico, ai seguenti operatori economici
del settore: Ristorante Trattoria Povoledo, Cannaregio-Lista di Spagna, 1227Q; Ristorante F30, Cannaregio, Stazione FS Fondamenta Santa Lucia; Ostaria al Vecio Pozzo, Santa Croce 656; Osteria Ae Cravate, Santa Croce 36/37; Ristorante Zanze
XVI, Santa Croce 231; Trattoria al Vagone, Calle Priuli ai Cavalletti 106; Trattoria alle Lance, Calle Priuli ai Cavalletti, 108;
CONSIDERATO che, entro il previsto termine di 10 giorni dalla trasmissione della lettera di invito, nessuno dei ristoranti
interpellati ha avanzato la propria offerta relativamente al servizio richiesto;
PRESO ATTO che, a seguito di solleciti telefonici ai diversi operatori summenzionati, in data 25 ottobre, solamente il
Ristorante F30 ha formulato, via posta elettronica, la propria disponibilità a garantire il servizio di ristorazione descrivendo due
menù, rispettivamente a base di pesce e di carne, indicando un costo omnicomprensivo di Euro 25,00;
DATO ATTO che con comunicazione mail del 31 ottobre 2017, il competente ufficio regionale ha invitato il Ristorante F30 a
riformulare l'offerta indicando il costo a corpo del servizio e non a persona, tenendo presente che saranno presenti a cena nelle
due serate n. 30 persone, e ha inoltre evidenziato la necessità di acquisire l'offerta così riformulata, oltre all'autocertificazione
dei requisiti e al documento di identità del legale rappresentante che la sottoscrive, tramite posta elettronica certificata;
PRESO ATTO del preventivo del ristorante F30srl trasmesso a mezzo PEC con lettera del 02/11/2017, agli atti con prot. n.
457140 del 2/11/2017;
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RICONOSCIUTA l'adeguatezza dell'offerta pervenuta e ritenuto che il Ristorante F30 offra garanzia di serietà, affidabilità e
qualità indispensabili per assicurare l'ottimale servizio alle persone invitate;
DATO ATTO che le procedure connesse alla verifica dei requisiti dell'affidatario, già oggetto di autodichiarazione da parte
dell'operatore economico interessato (acquisita con la predetta nota prot. 457140 del 02/11/2017), da effettuarsi ai sensi dell'art.
80 del Codice, sono state tempestivamente avviate e sono tuttora in corso;
RITENUTO che, anche a fronte di quanto indicato dalle linee guida n. 4 dell'ANAC sugli affidamenti sotto soglia, l'impellente
esigenza di assicurare la tempestiva esecuzione del servizio in parola, non compatibile con i tempi ordinariamente necessari per
effettuare la verifica dei requisiti, già oggetto di autocertificazione da parte dell'operatore economico interessato, consenta
comunque di procedere all'affidamento del servizio in parola. Si stabilisce peraltro, che la stazione appaltante non procederà al
pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazione eseguite in assenza delle positive verifiche sul possesso
dei requisiti oggetto di autocertificazione da parte dell'affidatario e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti
requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già regolarmente eseguiti e il rimborso
delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della Direzione Ambiente, quale
Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea
documentazione contabile;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "rappresentanza", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali
regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari e viene finanziata con fondi statali/comunitari;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto nonché
dal contratto stesso, è pari a complessivi Euro 1.830,00, IVA 22% inclusa, e che l'esigibilità delle somme fatturate dal
beneficiario è di 30 giorni dalla data della fattura stessa;
CONSIDERATO che le spese dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, per servizi
relativi alle attività di progetto trovano copertura nei capitoli n. 102762 "Programma di cooperazione transnazionale "Central
Europe" 2014 - 2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 102765 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto
GreenerSites (ex Progetto ReSites) - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" del bilancio
regionale 2017/2019, che presentano sufficiente disponibilità per complessivi euro 4.392,00 secondo quanto riportato nella
seguente tabella:
Capitolo

Importo in euro

Scadenza
debito

Cod. V livello Pcf

U102762
(FESR)

1.464,00

2017

U.1.03.02.02.005

U102765 (FDR)

366,00

2017

U.1.03.02.02.005

Voce V livello Pcf
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni"
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni"

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, che costituisce debito
commerciale, in favore della ditta F30 srl con sede legale a Venezia, Sestiere Santa Croce, 508 (Codice Fiscale e P.IVA:
04120230273 - Numero REA: VE-367207), CIG: ZF6203B5B6, per un importo complessivo di Euro 1.830,00, al lordo
dell'IVA 22% (Euro 1.500,00 IVA esclusa), ripartita per euro 1.464,00 a carico del capitolo di spesa n. 102762 "Programma di
cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto ReSites - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e per euro 366,00 a valere sul capitolo di spesa n. 102765 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto ReSites - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" - articolo 26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, del bilancio regionale per
l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che si dovrà provvedere a registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.
(principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2017 (CUP H76D15004820007) sui capitoli
101019 "Assegnazione comunitaria per il Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
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GreenerSites (ex Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e 101020 "Assegnazione statale per il
Programma "Central Europe" 2014-2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", in corrispondenza degli impegni di spesa di cui sopra, i seguenti accertamenti di entrata per competenza,
che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario e statale, versati per il tramite
del Comune di Venezia in qualità di Lead Partner progettuale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a
seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal
Partnership Agreement di progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n.
257473 del 01.07.2016:

Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito
Cod. V livello Pcf
anno importo

Voce V livello Pcf

Denominazione e
anagrafica debitore

1.464,00

2017 1.464,00 E.2.01.05.01.004

Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
(FESR)

Comune di Venezia
(00005362)

Trasferimenti correnti da
Ministeri

Ministero Economia e
Finanze (00144009)

E101019
(FESR)
E101020
366,00

2017 366,00

E.2.01.01.01.001

(FDR)

VISTO il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al FESR, che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni
sul FESR e gli altri Fondi strutturali e di investimento europei, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. relativo al Codice dei contratti pubblici;
VISTA la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014, integrativo e correttivo del D. lgs. n. 118/2011;
VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la L.R. n. 1/2011 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e politici;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i relativa all'ordinamento delle strutture della Regione
VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017 relativa alle linee guida per affidamenti di forniture, servizi e lavori ex D.lgs n.
50/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di un
servizio di ristorazione nel corso del 3° Workshop, 4° Steering Committee Meeting e 2° Transnational training
previsti nei giorni 8-10 novembre 2017, a Venezia, nell'ambito del progetto cod. CE 394 - GreenerSites, (CIG:
ZF6203B5B6) all'operatore economico Ristorante F30 (P. IVA: 04120230273) Cannaregio - Stazione Santa Lucia
30121 Venezia, con un costo massimo di Euro 1.500,00 (IVA esclusa);
3. di stabilire che, per l'impellente esigenza di assicurare la tempestiva esecuzione del servizio in parola, secondo le
motivazioni rappresentate in premessa, la stazione appaltante non procederà al pagamento, anche parziale, del
corrispettivo previsto per le prestazione eseguite in assenza delle positive verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell'art. 80 del Codice, già oggetto di autocertificazione da parte dell'affidatario e che, qualora sia accertata l'assenza
di uno dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già
regolarmente eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle
segnalazioni alle competenti autorità;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Ambiente che provvederà a
tutti i successivi adempimenti, compresa la stipula del contratto sotto forma di lettera commerciale;
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5. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di servizio l'importo complessivo Euro 1.830,00
(IVA compresa) a favore del ristorante F30 srl con sede legale a Venezia, Sestiere Santa Croce, 508 (Codice Fiscale e
P.IVA: 04120230273 - Numero REA: VE-367207), CIG: ZF6203B5B6, ripartita per euro 1.464,00 a carico del
capitolo di spesa n. 102762 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto
ReSites - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e per euro 366,00 a valere
sul capitolo di spesa n. 102765 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto
ReSites - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" - articolo 26 Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta, del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che si dovrà provvedere a registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.
mm. ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2017 (CUP
H76D15004820007) sui capitoli 101019 "Assegnazione comunitaria per il Programma di cooperazione transnazionale
"Central Europe" 2014-2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.
1299)" e 101020 "Assegnazione statale per il Programma "Central Europe" 2014-2020 - Progetto GreenerSites (ex
Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", in corrispondenza degli impegni di spesa di cui
sopra, i seguenti accertamenti di entrata per competenza, che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle
quote di cofinanziamento comunitario e statale, versati per il tramite del Comune di Venezia in qualità di Lead
Partner progettuale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a seguito della rendicontazione della
spesa effettuata dagli uffici regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement di
progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n. 257473 del
01.07.2016:

Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito
Cod. V livello Pcf
anno importo

Voce V livello Pcf

Denominazione e
anagrafica debitore

1.464,00

2017 1.464,00 E.2.01.05.01.004

Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
(FESR)

Comune di Venezia
(00005362)

Trasferimenti correnti da
Ministeri

Ministero Economia e
Finanze (00144009)

E101019
(FESR)
E101020
366,00
(FDR)

2017 366,00

E.2.01.01.01.001

7. di dare atto che la spesa per il servizio di cui al punto 2), concernente la tipologia "rappresentanza", di cui si dispone
l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte
in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
8. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
9. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
10. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica e sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa fattura;
11. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., al Ristorante F30srl le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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(Codice interno: 358045)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 227 del 08 novembre 2017
Procedura sotto soglia comunitaria tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio catering per il meeting del Progetto GreenerSites (ex ReSites) Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394. Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Primo bando Venezia 8, 9 e 10 novembre 2017. CIG n. Z09201B7B8,
CUP: H76D15004820007. Aggiudicazione del servizio ed impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Aggiudicazione, mediante MEPA, del servizio catering per il meeting del Progetto GreenerSites (ex ReSites), Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE Venezia 8, 9 e 10 novembre 2017 ed impegno di spesa. Estremi
dei principali documenti dell'istruttoria: - Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/201, di
approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL
EUROPE. - DGRV n. 913 del 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione
di progetti del Programma.DDR n. 177 del 04/09/2017. - DDR n. 199 del 03 ottobre 2017 con cui è stata avviata la procedura
di affidamento.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con propria deliberazione n. 462 del 07/04/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, valido per il
periodo di programmazione 2014/2020, Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/2014.
• il Programma CENTRAL EUROPE è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro
dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17/12/2013, e
sostiene progetti che vengono selezionati attraverso bandi pubblici internazionali emanati dall'Autorità di Gestione,
Città di Vienna (Austria).
• a seguito del primo bando, aperto su tutti gli Assi prioritari e Obiettivi Specifici del Programma, sono stati ammessi al
finanziamento i primi 35 progetti collocati in graduatoria con la migliore valutazione complessiva, allocando in totale
circa 70,5 milioni di euro (fondi FESR), a fronte degli 80 milioni di euro messi a disposizione con il primo bando.
• in questo contesto è stato approvato anche il progetto "ReSites" (ora "GreenerSites") - Rehabilitation of brownfield
sites in Central Europe", presentato dal Comune di Venezia, in qualità di Lead Partner, e che prevedeva, tra gli altri, la
partecipazione della Regione con la Sezione Progetto Venezia, in qualità di Partner.
• con DGRV n. 913 del 2016 la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione di
progetti del Programma in oggetto, di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 14-15/04/2016 e, in
particolare, dell'approvazione e finanziamento del progetto "ReSites", incaricando con il medesimo provvedimento i
Direttori delle Strutture regionali coinvolte al perfezionamento e alla firma della documentazione necessaria all'avvio
delle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
• in data 29/09/2016 si è provveduto all'assegnazione del CUP del Progetto avente n. H76D15004820007;
DATO ATTO CHE:
• l'Application Form approvata prevede lo svolgimento nelle sedi di ciascun partner di un workshop e di uno Steering
committee di progetto, oltre ad eventuali seminari transnazionali;
• nel corso del primo Steering committee del 06/07/2016 è stato approvato il calendario dei successivi incontri,
individuando la sede di Venezia e la Regione del Veneto per l'organizzazione del 3° Workshop, del 4° Steering
Committee Meeting e del 2° Transnational training, che si terranno nei giorni dal 08 al 10 novembre 2017 presso la
sede del Palazzo della Regione- Fondamenta S. Lucia, 23, Venezia, con spese a carico del budget di progetto
assegnato alla Regione del Veneto;
• il circuito finanziario stabilito dal Programma in oggetto per l'esecuzione dei progetti finanziati prevede che le spese
ad essi riconducibili siano sostenute anticipatamente dal beneficiario del finanziamento, sottoposte al controllo di
primo livello da parte di un controllore indipendente e quindi rimborsate per l'80% (quota di cofinanziamento FESR)
dall'Autorità di Certificazione del Programma "Central Europe" 2014/2020 per il tramite del Comune di Venezia in
qualità di Lead Partner progettuale e per il 20% (quota di cofinanziamento FDR) dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a seguito della rendicontazione della
spesa effettuata dagli uffici regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement di
progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n. 257473 del
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01.07.2016;
RITENUTO CHE:
• al fine di garantire lo svolgimento dell'incontro risulta necessario acquisire un adeguato servizio di catering a ristoro
dei partecipanti per le tre giornate di lavori;
CONSIDERATO CHE:
• non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi aventi caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri
di qualità e prezzo (cd. Benchmark);
• in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso:
1. un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
2. in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
DATO ATTO:
• che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 199 del 03/10/2017 è stata avviata la procedura in
conformità all'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che si è provveduto, ai sensi del predetto DDR n. 199/2017, mediante il sistema MEPA, alla generazione della RdO n.
1714193 del 03/10/2017 per la procedura di acquisizione del servizio in argomento invitando i seguenti cinque
operatori individuati dalla Stazione appaltante a seguito dell'esame dei rispettivi siti internet, sulla base della
rispondenza dell'esperienza professionale e delle caratteristiche tecnico-organizzative con le attività oggetto
dell'appalto:

1
2
3
4
5

Ragione sociale
BONTÀ GASTRONOMICHE S.A.S.
GALILEO DI FIORIN MORENO
L'INCONTRO BANCHETTI SRL
LUNARGENTO
RISTORANDO SOCIETÀ COOPERATIVA

Partita iva
Codice Fiscale
Regione Comune(PR)
04096730272
04096730272
VENEZIA(VE)
04058530280 FRNMRN66L31G224D PADOVA(PD)
02284230261
02284230261
PONZANO VENETO(TV)
02146160805
02146160805
VENEZIA(VE)
04023060280
04023060280
PADOVA(PD)

• che entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 23.59 del giorno 13 ottobre 2017,
sono pervenute le seguenti offerte:

1
2
3
4

Ragione sociale
BONTÀ GASTRONOMICHE S.A.S.
GALILEO DI FIORIN MORENO
LUNARGENTO
RISTORANDO SOCIETÀ COOPERATIVA

Partita iva
Codice Fiscale
Regione Comune(PR)
04096730272
04096730272
VENEZIA(VE)
04058530280 FRNMRN66L31G224D PADOVA(PD)
02146160805
02146160805
VENEZIA(VE)
04023060280
04023060280
PADOVA(PD)

• in data 16 ottobre 2017 si è proceduto all'apertura, su piattaforma MEPA, delle buste amministrative nonché delle
buste contenenti l'offerta economica degli operatori che hanno aderito alla RdO;
• la documentazione amministrativa è risultata conforme ai requisiti previsti dalla RdO per i primi tre operatori
economici, mentre, per l'operatore "Ristorando Società Cooperativa" la documentazione amministrativa è risultata non
pertinente con quanto richiesto in sede di RdO trattandosi di una dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati e
comportando così l'esclusione dell'operatore stesso;
• per quanto riguarda l'offerta economica sono stati riscontrati i seguenti valori:
Ragione sociale
Partita iva Offerta economica
1 GALILEO DI FIORIN MORENO
04058530280
Euro 3.600,00
2 BONTÀ GASTRONOMICHE S.A.S. 04096730272
Euro 4.500,00
3 LUNARGENTO
02146160805
Euro 5.700,00
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• che è stata pertanto formulata, sull'applicativo MEPA, la proposta di aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 32 e
dell'art. 95, c. 4 lettera b) del Codice, alla ditta Galileo di Fiorin Moreno con sede legale a Padova, in via San Marco,
14 (P.IVA: 04058530280) la cui offerta economica è pari a Euro 3.600,00 (Euro 4.392,00 al lordo dell'IVA 22%);
• che sono state perfezionate le procedure connesse alla verifica dei requisiti dell'affidatario, effettuate ai sensi dell'art.
80 del Codice;
DATO ATTO che il contratto in oggetto è stato stipulato in modalità informatica in data odierna, secondo la procedura prevista
sul MEPA e che la sua durata decorre da oggi fino alla conclusione delle previste attività;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto nonché
dal contratto stesso, è pari a complessivi Euro 4.392,00,00 e che l'esigibilità delle somme fatturate dal beneficiario è di 30
giorni dalla data della fattura stessa;
CONSIDERATO che le spese dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, per servizi
relativi alle attività di progetto trovano copertura nei capitoli n. 102762 "Programma di cooperazione transnazionale "Central
Europe" 2014 - 2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 102765 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto
GreenerSites (ex Progetto ReSites) - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" del bilancio
regionale 2017/2019, che presentano sufficiente disponibilità per complessivi euro 4.392,00 secondo quanto riportato nella
seguente tabella:
Capitolo

Importo in euro

Scadenza
debito

Cod. V livello Pcf

U102762
(FESR)

3.513,60

2017

U.1.03.02.02.005

U102765 (FDR)

878,40

2017

U.1.03.02.02.005

Voce V livello Pcf
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni"
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni"

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, che costituisce debito
commerciale, in favore della ditta Galileo di Fiorin Moreno con sede legale a Padova, in via San Marco, 14 (P.IVA:
04058530280) per un importo complessivo di Euro 4.392,00 al lordo dell'IVA 22% (Euro 3.600,00 IVA esclusa), ripartita per
euro 3.513,60 a carico del capitolo di spesa n. 102762 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 2020 - Progetto ReSites - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e per euro 878,40 a
valere sul capitolo di spesa n. 102765 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto
ReSites - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" - articolo 26 Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta, del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che si dovrà provvedere a registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.
(principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2017 (CUP H76D15004820007) sui capitoli
101019 "Assegnazione comunitaria per il Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
GreenerSites (ex Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e 101020 "Assegnazione statale per il
Programma "Central Europe" 2014-2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - Parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", in corrispondenza degli impegni di spesa di cui sopra, i seguenti accertamenti di entrata per competenza,
che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario e statale, versati per il tramite
del Comune di Venezia in qualità di Lead Partner progettuale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a
seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal
Partnership Agreement di progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n.
257473 del 01.07.2016:

Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito
Cod. V livello Pcf
anno importo

3.513,60

2017 3.513,60 E.2.01.05.01.004

Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)

Comune di Venezia
(00005362)

2017 878,40

Trasferimenti correnti da
Ministeri

Ministero Economia e
Finanze (00144009)

E101019
(FESR)
E101020
878,40
(FDR)

E.2.01.01.01.001

Voce V livello Pcf

Denominazione e anagrafica
debitore

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "relazioni pubbliche", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
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VISTO:
• il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
• il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al FESR, che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni
sul FESR e gli altri Fondi strutturali e di investimento europei, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs n. 126/2014, integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 1/2011 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e politici;
• la L.R. n. 54/2012 e s.m.i relativa all'ordinamento delle strutture della Regione;
• la decisione della Commissione europea C (2014) 10023 del 16/12/2014, che ha approvato il Programma Interreg
Central Europe;
• la DGR n. 462 del 7/04/2015 che ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, art. 36, comma 2, lett. a);
• la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108 del 7.02.2017 relativa alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
• le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
• il D.lgs. 33/2013;
• le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• la DGR n. 1475 del 18/09/2017 relativa alle linee guida per affidamenti di forniture, servizi e lavori ex D.lgs n.
50/2016
decreta
1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, l'aggiudicazione ed il corrispondente contratto stipulato secondo le procedure previste dal sistema
MEPA, del servizio catering per il meeting del Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of
Brownfield Sites in central Europe - CE 394. Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL
EUROPE. Primo bando -Venezia 8, 9 e 10 novembre 2017, alla ditta Galileo di Fiorin Moreno con sede legale a
Padova, in via San Marco, 14 (P.IVA: 04058530280) per un importo complessivo di Euro 4.392,00 al lordo dell'IVA
22% (Euro 3.600,00 IVA esclusa);
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.392,00 (IVA inclusa), che costituisce debito commerciale, a favore
della Galileo di Fiorin Moreno con sede legale a Padova, in via San Marco, 14 (P.IVA: 04058530280) ripartita per
euro 3.513,60 a carico del capitolo di spesa n. 102762 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe"
2014 - 2020 - Progetto ReSites - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e per
euro 878,40 a valere sul capitolo di spesa n. 102765 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe"
2014 - 2020 - Progetto ReSites - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" - articolo
26 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta
la necessaria disponibilità con la seguente articolazione - Piano dei conti integrato V Livello U.1.03.02.02.005;
3. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2017 (CUP H76D15004820007), sui capitoli 101019
"Assegnazione comunitaria per il Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
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ReSites - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e 101020 "Assegnazione statale per il Programma "Central
Europe" 2014-2020 - Progetto ReSites - Parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", in corrispondenza degli
impegni di spesa di cui al punto 3, i seguenti accertamenti di entrata per competenza, che saranno utilizzati per la
riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario e statale, versati per il tramite del Comune di
Venezia in qualità di Lead Partner progettuale, e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per il tramite del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali,
secondo il circuito finanziario descritto in premessa, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal Partnership
Agreement di progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n.
257473 del 01.07.2016:

Capitolo

Importo
accertamento

E101019
(FESR)

3.513,60

E101020
(FDR)

878,40

Scadenza
credito
Cod. V livello Pcf
anno importo

Voce V livello Pcf

Fondo Europeo
2017 3.513,60 E.2.01.05.01.004 di Sviluppo Regionale
(FESR)
2017 878,40

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti
correnti da Ministeri

Denominazione
e anagrafica
debitore
Comune
di Venezia
(00005362)
Ministero Economia
e Finanze
(00144009)

4. di dare atto che si provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito a favore della succitata ditta Galileo
di Fiorin Moreno a seguito della regolare esecuzione del servizio richiesto, su presentazione della relativa fattura
elettronica;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica e sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa fattura;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "relazioni pubbliche",
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte
integrante del presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Galileo di Fiorin Moreno con sede legale a Padova, in via San
Marco, 14;
11. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 30 giorni dell'avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2010.
Luigi Fortunato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
51
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 358048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 153 del 27 ottobre
2017
DGR n. 1672 del 17.10.2017 "Aggiornamento della DGR n. 1163 del 19 luglio 2017 ad oggetto "Approvazione
dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
Legge regionale n. 48/2012, art. 19". Approvazione schema di convenzione attuativa". Assegnazione contributo
all'Istituto scolastico Superiore "Algarotti" di Venezia, impegno e liquidazione di spesa. Legge Regionale n. 48 del 28
dicembre 2012
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna e liquida il contributo di Euro 34.500,00 assegnato all'Istituto scolastico Superiore
"Algarotti" di Venezia per l'attuazione del progetto denominato "La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua
promozione. Analisi e proposte formulate dagli studenti attraverso la lettura dell'esperienza umana e professionale di
Testimoni di legalità per la nostra epoca", in conformità alla DGR n. 1672 del 17.10.2017 che ha approvato la relativa
convenzione da sottoscrivere digitalmente tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Regionale Scolastico e l'Istituto Algarotti.

Il Direttore
Richiamata la DGR n. 1163 del 19.07.2017 con la quale è stata approvato l'atto di programmazione attuativa della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del
crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile", valevole per il biennio 2017-2018, contenente le schede sintetiche delle proposte pervenute dalle Strutture
regionali interessate e del relativo riparto dei finanziamenti attribuiti a valere sui fondi allocati al capitolo dedicato 101846 del
bilancio di previsione 2017-2019;
Premessa la DGR n. 1672 del 17.10.2017 "Aggiornamento della DGR n. 1163 del 19 luglio 2017 ad oggetto "Approvazione
dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Legge regionale n. 48/2012,
art. 19". Approvazione schema di convenzione attuativa" con la quale è stato approvato il primo aggiornamento delle
progettualità inserite nella programmazione attuativa biennale 2017-2018 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2012;
Atteso che con la suddetta DGR n. 1672/2017 è stato fra l'altro aggiornato il progetto già presentato dall'U.O. Polizia Locale e
Sicurezza Urbana, incardinata nella Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, denominato "La cultura della legalità e
l'impegno dei giovani per la sua promozione. Analisi e proposte formulate dagli studenti attraverso la lettura dell'esperienza
umana e professionale di Testimoni di legalità per la nostra epoca", concernente un concorso riservato agli Istituti scolastici
superiori sui temi dedicati e l'assegnazione di premi di denaro agli Istituti vincitori;
Dato atto che, ai fini dell'attuazione del suddetto progetto, è stata stanziata la somma di Euro 36.500,00 ed è stato approvato lo
schema di convenzione per la concertazione delle azioni previste e la regolazione dei rapporti fra le parti coinvolte (Regione,
Ufficio Scolastico regionale e l'Istituto Scolastico "Algarotti" di Venezia);
Atteso che ai sensi dell'art. 3 della convenzione citata l'Ufficio Scolastico regionale è indicato quale Referente per il progetto
nei confronti della Regione, mentre l'Istituto "Algarotti", incaricato della gestione amministrativo-contabile del progetto, è
indicato quale beneficiario della suddetta somma di Euro. 36.500,00 resa disponibile allo scopo;
Dato atto che ai sensi del citato articolo 3 della convenzione il beneficiario si impegna a:
• gestire gli aspetti amministrativi-contabili relativi al progetto e all'evento finale, compresa l'erogazione del premio
finanziario agli istituti scolastici vincitori
• produrre al Referente il rendiconto economico - finanziario, inerente la gestione amministrativo-contabile del
contributo, che andrà a corredare la relazione e la documentazione finale relativa all'attuazione del Progetto da
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trasmettere ai competenti uffici regionali;
Richiamato l'articolo 5 della convenzione, ai sensi del quale l'erogazione del contributo al beneficiario è effettuata entro il
corrente esercizio finanziario 2017 previa sottoscrizione con firma digitale della convenzione stessa;
Verificata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato
e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)", che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio
finanziario corrente;
Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare a favore del beneficiario sopra indicato la somma di Euro 36.500,00 per l'attuazione
del progetto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione finale circa le spese sostenute e le azioni realizzate, nei termini e
nelle modalità previste agli art. 3, 5 e 7 della convenzione, nonché le cautele previste in caso di mancata o parziale
realizzazione del progetto stesso;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO l'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2014, n. 54;
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di assegnare il contributo di Euro 36.500,00 a favore dell'Istituto scolastico Algarotti codice fiscale 80012240273 per
la realizzazione del Progetto così suddiviso:
- Euro 28.500,00 valore dei premi da assegnare ai vincitori
- Euro 7.000,00 spese per la realizzazione dell'evento
- Euro 1.000,00 spesa massima per la gestione amministrativo contabile del contributo
3. Di impegnare la somma di Euro 36.500,00 (trentaseimilacinquecento//00) a favore dell'Istituto scolastico superiore "F.
Algarotti", a valere sui fondi stanziati sul capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine
organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)", art. 001, P.d.C. U.1.04.01.01.002 del bilancio di previsione
2017-2019 esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata;
5. 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 LR 1/2011;
6. Di disporre la liquidazione del contributo a favore dell'Istituto scolastico superiore "F. Algarotti" entro il corrente
esercizio finanziario, previa sottoscrizione con firma digitale della convenzione approvata con DGR n.1672 del
17.10.2017, tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Istituto "F. Algarotti";
7. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 36.500,00 non ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
8. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. Di comunicare il presente decreto all'Istituto scolastico superiore "F. Algarotti" e all'Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
11. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 358049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 154 del 27 ottobre
2017
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con Dgr n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo
riparto quote contributive". Bando anno 2015. Impegno e liquidazione del contributo integrativo a favore del Comune
di Occhiobello.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
DGR 795/2015 "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per azioni e progetti di
investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015".
DGR n. 615/2016 "Assegnazione dei contributi regionali per progetti di investimento ai sensi dell'art. 3, lett. b) ed e) legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza"; Delibera di Giunta
Regionale n. 795 del 14.05.2015; Decreto Direttoriale n. 41 del 02.02.2016".
DGR n. 1419/2016 "Conferma del contributo assegnato agli enti locali con Dgr n. 615 del 5 maggio 2016 e nuovo riparto
quote contributive".
DDR 56/2016 Impegno e liquidazione acconto.
Con il presente provvedimento si dispone l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo integrativo, a favore del
Comune di Occhiobello, che ha provveduto a trasmettere la rendicontazione di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Rendicontazione prot. n. 408.655 del 02.10.2017, integrata con nota prot. n. 433.478 del 17.10.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con Dgr n. 795 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto "Emanazione di un bando per l'accesso ai contributi
destinati agli enti locali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n.
9 del 7 maggio 2002, art. 3. Bando 2015" sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti
presentati ai sensi della Legge regionale in oggetto;
RICHIAMATO il decreto n. 41 del 2 febbraio 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e di
quelle escluse, ai sensi del bando sopra citato;
PREMESSA la Dgr n. 615 del 5 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha disposto l'assegnazione dei contributi a
favore di tutti gli enti locali ammessi, riportati in allegato A alla delibera stessa, entro l'importo complessivo massimo di Euro
1.358.648,68 a valere sul capitolo di spesa n. 100105 dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la Dgr n. 1419 del 09.09.2016 con la quale è stato confermato il contributo assegnato agli enti locali con Dgr n. 615 del
5 maggio 2016, disponendo altresì una diversa modalità di erogazione del contributo stesso, a parziale deroga di quanto
previsto dal bando;
VISTO il decreto n. 56 del 15.09.2016, con il quale è stato impegnato e liquidato un contributo a favore degli enti locali
ammessi a finanziamento per la somma complessiva di Euro 1.300.000,00, rinviando a successivo provvedimento, nei limiti
della effettiva disponibilità finanziaria, l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione di un contributo integrativo eventualmente
spettante a favore di ciascuno dei beneficiari, che per il Comune di Occhiobello ammonta a Euro. 2.158,35, in conformità a
quanto disposto dalla Dgr n. 1419 del 09.09.2016, entro il limite massimo di spesa complessiva di Euro 58.648,68, sulla scorta
delle rendicontazioni finali prodotte;
VISTA la documentazione prodotta in sede di rendicontazione dal Comune di Occhiobello, inviata nei termini, e la congruità
della stessa, comprovante le spese sostenute per il progetto ammesso a finanziamento pari a Euro. 97.429,11, da cui emerge la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni legittimanti l'attribuzione del contributo integrativo previsto dagli atti sopra citati;
PRESO ATTO che, rispetto al costo originario del progetto preventivato pari a Euro 99.029,52 Iva esclusa, risulta una minore
spesa di Euro 1.600,41, per economie ottenute in fase attuativa;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla riduzione proporzionale del contributo al Comune di Occhiobello, il cui importo
totale è pertanto rideterminato in Euro 49.191,95 IVA esclusa, pari al 50,49% della somma rendicontata;
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DATO ATTO che è già stato liquidato per il medesimo progetto a favore del suddetto ente locale un contributo pari a Euro
47.841,65 a titolo di spesa di investimento;
DATO ATTO che per dare attuazione alla normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011 è stato istituito l'apposito capitolo 103511
"Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti - risorse regionali (art. 3,
c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)" del Bilancio 2017-2019, e che lo stesso, per l'esercizio finanziario corrente, presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno del contributo integrativo, a valere sul capitolo di spesa n. 103511 "Contributi
agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi agli investimenti - risorse regionali (art. 3, c. 1, lett. B,
E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9)", a favore del Comune di Occhiobello per l'importo di Euro. 1.350,30;
VISTA la Dgr n. 795 del 14.05.2015
VISTO il Decreto n. 41 del 2 febbraio 2016
VISTA la Dgr n. 615 del 5 maggio 2016
VISTA la Dgr n. 1419 del 09.09.2016
VISTO il Decreto n. 56 del 15.09.2016
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";

decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata.
3. Di dare atto che la copertura della spesa d'investimento in oggetto è finanziata con il saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, aggiornato con i Decreti Ministeriali del 1 dicembre 2015 e del 30 marzo 2016.
4. Di assegnare e di impegnare a favore del Comune di Occhiobello l'importo di Euro 1.350,30 (Euro
milletrecentocinquanta//30), art. 002, P.d.C. U.2.03.01.02.003 a valere sui fondi stanziati sul capitolo 103511
dell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità.
5. 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 LR 1/2011.
6. Di disporre la liquidazione delle somma impegnata al punto 4.
7. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 963,79 non ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel 2017.
8. Di attestare 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 alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
10. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
11. di comunicare il presente decreto al Comune di Occhiobello.
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 358289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 167 del 06 novembre
2017
Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 141 del 4 ottobre 2017 "DGR n. 779 del 29.05.2017
"Emanazione del Bando 2017 per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di investimento in materia
di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3, comma 1 lettere b), e). DGR n.
36/CR del 6 aprile 2017". Assegnazione contributo a favore degli enti locali beneficiari, impegno e liquidazione di
spesa". Assegnazione contributo, impegno e liquidazione di spesa a favore degli enti locali beneficiari.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene effettuato lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto 141 del 4 ottobre 2017,
ai sensi del bando emanato con Dgr n. 779 del 29/05/2017 e in coerenza con quanto disposto dal bando e dal decreto
medesimi; ciò a seguito degli ulteriori fondi resi disponibili in sede di assestamento del bilancio di previsione del corrente
anno con legge regionale n. 35 del 3 ottobre 2017. È stato perciò assegnato il contributo a favore degli enti locali assegnatari,
fino a concorrenza della somma complessiva di Euro. 200.000,00, assumendo il conseguente impegno di spesa e disponendo
la relativa liquidazione a favore degli enti locali beneficiari.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Dgr n. 779 del 29/05/2917.
DDR n. 141 del 04/10/2017
Legge regionale n. 35 del 3 ottobre 2017
DDR n. 143 del 13 ottobre 2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria

Il Direttore
RICHIAMATA la Dgr n. 779 del 29/05/2017 avente ad oggetto "Emanazione del Bando 2017 per l'accesso ai contributi
destinati agli enti locali per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7
maggio 2002, art. 3, comma 1 lettere b), e).Dgr n. 36/CR del 6 aprile 2017" con la quale sono stati approvati i criteri per
l'accesso ai contributi per la realizzazione di progetti di videosorveglianza, riportati in allegato alla delibera (d'ora in poi anche:
"bando"), ai sensi della Legge regionale in oggetto;
PREMESSO che con decreto direttoriale n. 141 del 4 ottobre 2017 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate
in conformità al bando citato, assegnando il contributo agli enti locali che sono risultati "ammessi e finanziati" a valere sui
fondi allocati al capitolo 100105 del bilancio di previsione 2017-2019, disponendo contestualmente che le domande "ammesse
e non finanziate" per carenza di fondi (compresa l'ultima delle domande ammesse e finanziate, che ha ottenuto solo una parte
del contributo atteso) potessero essere successivamente finanziate a valere sui fondi eventualmente disponibili nel pertinente
capitolo di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 in sede di assestamento o nel bilancio di previsione 2018- 2020, in
coerenza con quanto previsto al Paragrafo 4 del bando;
RICORDATO che il citato Paragrafo 4 del bando ammette lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati
ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente
anno e dell'annualità successiva, da effettuarsi con atto del dirigente regionale competente che dispone l'assegnazione del
contributo e le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, ferme restando le cause di esclusione, revoca e
sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8 del bando medesimo;
ATTESO che con legge regionale n. 35 del 3 ottobre 2017 è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione
2017-2019, a seguito del quale è stata stanziata la ulteriore somma di Euro. 200.000,00 utile per lo scorrimento della
graduatoria di cui sopra; in relazione a ciò e per ragioni contabili, con DDR n. 143 del 3 ottobre 2017 la Direzione Bilancio e
Ragioneria ha istituito l'apposito capitolo di spesa 103511, sul quale è stata imputata la suddetta somma;
RITENUTO pertanto di disporre lo scorrimento della graduatoria del Bando 2017 provvedendo all'assegnazione del contributo
e all'impegno di spesa, per complessivi Euro 200.000,00, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato A "L.R. n. 9 del 7
maggio 2002 - Art. 3. Scorrimento graduatoria Bando Anno 2017" suddiviso nella sezione "Domande ammesse e finanziate " e
"Domande ammesse e non finanziate", disponendo la relativa liquidazione a favore degli ammessi e finanziati, per l'importo a
fianco di ciascuno indicato, previa acquisizione della documentazione prevista ai sensi del bando;
CONSIDERATO che le domande ammesse e non finanziate (compresa quella parzialmente finanziata per Euro 21.384,19 a
favore del Comune di Noventa Padovana) potranno trovare copertura finanziaria su fondi eventualmente allocati nel pertinente

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

capitolo del bilancio di previsione 2018- 2020, in coerenza con quanto previsto dal citato Paragrafo 4 del bando;
RITENUTO pertanto di rinviare a proprio successivo provvedimento l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del
contributo eventualmente spettante a favore di ciascuno dei restanti beneficiari ammessi e non finanziati (compreso anche
l'ultimo beneficiario ammesso e parzialmente finanziato, fino a concorrenza del relativo contributo spettante), ove ne ricorrano
gli estremi e la necessaria capienza finanziaria, entro il limite massimo di spesa complessiva di Euro 447.299,63;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTO il DDR n. 141 del 4 ottobre 2017
VISTO l'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 2014, n. 54;
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'Allegato A denominato "L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 - Art. 3. Scorrimento graduatoria Bando Anno
2017" suddiviso nella sezione "Domande ammesse e finanziate " e "Domande ammesse e non finanziate", contenente
l'elenco degli enti locali assegnatari del contributo e di quelli ammessi e non finanziati per carenza di fondi, per gli
importi a fianco di ciascuno indicati;
3. Di assegnare e impegnare la somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila//00), per gli importi e a favore dei
beneficiari indicati nell'Allegato A, sezione "Domande ammesse e finanziate" di cui al punto 2 che precede, a valere
sui fondi stanziati sul capitolo 103511 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio contributi agli investimenti - risorse regionali (art. 3, c. 1, lett. B, E, F, L.R. 07/05/2002, n. 9), Art. 002 del corrente
bilancio di esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartito:
1. P.d.C U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni Euro. 170.646,40
2. P.d.C U.2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di comuni Euro. 29.353,60
4. Di dare atto che la copertura della spesa d'investimento in oggetto è finanziata con il saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, aggiornato con i Decreti Ministeriali del 1 dicembre 2015 e del 30 marzo 2016;
5. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata;
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
7. Di disporre nel corso dell'esercizio finanziario la liquidazione delle somme impegnate ai sensi del punto 3 che
precede, a favore di ciascuno dei beneficiari, previa acquisizione della documentazione attestante:
♦ espressa accettazione del contributo regionale e delle modalità di erogazione quivi previste, nel
rispetto delle condizioni fissate dal bando;
♦ espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il
termine prefissato, nei casi previsti al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"), del
bando di cui all'Allegato alla Dgr n. 779 del 29 maggio 2017;
♦ determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del
progetto;
8. Di attestare che la suddetta spesa di Euro 200.000,00 non ha natura di debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. Di rinviare a proprio provvedimento l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione del contributo eventualmente
spettante a favore di ciascuno dei restanti beneficiari ammessi e non finanziati (compreso anche l'ultimo beneficiario
ammesso e parzialmente finanziato, fino a concorrenza del relativo contributo spettante), ove ne ricorrano gli estremi
e risulti la necessaria capienza finanziaria, entro il limite massimo di spesa complessiva di Euro 447.299,63
(quattrocentoquarantasettemiladuecentonovantanove//63), in conformità di quanto disposto al Paragrafo 4 del bando, a
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valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2018-2020;
11. Di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. Di comunicare il presente decreto agli enti locali assegnatari;
13. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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Allegato A al decreto n.

167

del

pag. 1 /2

06/11/2017

L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 - Art. 3 - Scorrimento Graduatoria Bando Anno 2017
DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
Importo di
progetto euro

Importo
contributo
richiesto

Importo
contributo
concesso

% Contributo
sull'importo
totale di
progetto

Note

PUNTI

POPOLAZIONE

79.428,44

49.428,44

29.353,60

62,23%

Già liquidata una parte
del contributo pari a €.
20.074,84

56,50

37.401

Prov.

Codice Fiscale

Tipol.
Prog.

Unione

VE

03412000279

A

31 Comune di Occhiobello

Convenzione

RO

00197740293

C

63.506,00

44.453,00

44.453,00

69,99%

56,40

15.197

32 Comune di Villorba

Convenzione

TV

80007530266

A

77.600,00

49.600,00

49.600,00

63,91%

56,20

41.557

33 Comune di Camponogara

Convenzione

VE

0662440270

A

68.539,59

47.977,59

47.977,59

69,99%

55,50

23.710

68,39%

Il beneficiario ha diritto
al contributo integrale;
l'importo residuale (per
€. 21.384,19) sarà
liquidato in presenza di
eventuali ulteriori fondi

55,30

19.013

Note

PUNTI

POPOLAZIONE

Ente proponente

30

Unione Comuni Città della
Riviera del Brenta

34 Comune di Noventa Padovana

Tipologia ente
proponente

Convenzione

PD

80009610280

C

73.105,00

50.000,00

28.615,81

200.000,00

DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIATE

Ente proponente

Tipologia ente
proponente

Prov.

Codice Fiscale

Importo di
Tipol. progetto (spese
Prog.
ammissibili)
euro

Importo
contributo
richiesto

Importo
contributo
ammissibile

% Contributo
sull'importo
totale di
progetto

35 Comune di San Donà di Piave

Convenzione

VE

00625230271

A

72.700,00

50.000,00

50.000,00

68,77%

55,20

60.300

36 Comune di Lendinara

Convenzione

RO

82000490290

A

71.935,00

49.999,92

49.999,92

69,50%

55,10

17.274

VI

93026000245

C

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50,00%

53,60

113.255

VI

92000030244

C

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50,00%

53,60

85.321

Consorzio di Polizia Locale
37
Consorzio
Nordest Vicentino
Consorzio di Polizia Locale Alto
38
Consorzio
Vicentino
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Allegato A al decreto n.

167

del

pag. 2 /2

06/11/2017

39 Comune di Venezia

Capoluogo Provincia

VE

00339370272

B

184.400,00

60.000,00

60.000,00

32,53%

51,70

261.715

40 Comune di Rovigo

Capoluogo Provincia

RO

00192630291

C

28.688,52

20.081,52

20.081,52

69,99%

47,50

51.625

41 Comune di Verona

Capoluogo Provincia

VE

00215150236

C

30.000,00

21.000,00

21.000,00

70,00%

47,20

257.353

42 Comune di Vicenza

Capoluogo Provincia

VI

00516890241

C

82.200,00

40.284,00

40.284,00

49,00%

46,20

113.627

43 Comune di Belluno

Capoluogo Provincia

BL

00132550252

A

53.400,00

37.300,00

37.300,00

69,85%

43,20

36.500

44 Comune di Treviso

Capoluogo Provincia

TV

80007310263

B

67.500,00

47.250,00

47.250,00

70,00%

42,70

83.950

790.823,52

425.915,44

447.299,63

Il totale è comprensivo
dell'importo residuale
spettante a favore del
Comune di Noventa
Padovana
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 357813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 172 del 09 novembre 2017
Avvio procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l'acquisizione del servizio di stampa della pubblicazione relativa agli atti del Terzo
Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati dal titolo "Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro Terraced Landscapes:
choosing the future. Terzo incontro mondiale". Art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DGR n.
1475/2017. Approvazione documentazione della procedura - CIG: Z792092D77.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Avvio procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per l'acquisizione del servizio di stampa della pubblicazione relativa agli atti del Terzo Incontro Mondiale sui
Paesaggi Terrazzati dal titolo "Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro Terraced Landscapes: choosing the future. Terzo
incontro mondiale". Art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DGR n. 1475/2017. Approvazione
documentazione della procedura - CIG: Z792092D77.

Il Direttore
La Regione del Veneto, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla legislazione, programmazione e pianificazione nel
settore dell'urbanistica, del paesaggio e del territorio, è impegnata nella tutela del paesaggio regionale attraverso strumenti
territoriali, di programmazione e in attività di ricerca in materia territoriale.
Nel novembre 2010 si è tenuta in Cina, a Honghe nella provincia dello Yunnan, la "Prima Conferenza Mondiale sui Paesaggi
Terrazzati", che ha riunito governi regionali, studiosi accademici e coltivatori, per uno scambio in merito alla gestione
sostenibile del paesaggio agricolo dei terrazzamenti, una forma di sistemazione del territorio diffusa in molte aree del mondo e
in alcune aree del territorio regionale.
La Regione del Veneto è stata invitata a prendervi parte grazie alle attività svolte nell'ambito del progetto europeo Interreg
"ALPTER: Paesaggi terrazzati dell'arco alpino" dal 2005 al 2008, all'interno del quale la Sezione Urbanistica ha svolto il ruolo
di coordinatore internazionale del progetto. In tale sede sono state presentate le azioni e le strategie messe a punto per la
valorizzazione del paesaggio terrazzato in Veneto, illustrando il caso di studio dei terrazzamenti storici dell'area del Canale di
Brenta, divenuta anche sede del primo osservatorio locale per il paesaggio.
In seguito alla partecipazione alla Conferenza Mondiale sui paesaggi terrazzati, la Regione del Veneto è stata invitata a
presenziare all'Assemblea Costituente della Sezione Italiana dell'Alleanza Mondiale dei paesaggi terrazzati, tenutasi a Arnasco
(SV) in data 20 giugno 2011, per la sottoscrizione dell'Atto di Costituzione e dello Statuto.
Con deliberazione n. 1262 del 3 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato l'adesione della Regione, in qualità di Socio
Fondatore, alla Sezione Italiana dell'Alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato, confermando gli obiettivi di valorizzazione
e promozione del paesaggio rurale a terrazzamenti.
Nel maggio 2014 si è tenuta in Perù, a Cusco, la "2° Conferenza Mondiale sui Paesaggi Terrazzati" nel corso della quale è
stata proposta e approvata la candidatura dell'Italia a ospitare la Conferenza Mondiale sui Paesaggi Terrazzati da tenersi nel
2016.
A novembre 2014 la Sezione Italiana dell'Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati ha aperto un Bando per candidature a
ospitare il Terzo Incontro Mondiale, invitando le amministrazioni pubbliche interessate a proporsi quali sede plenaria
dell'evento.
La candidatura della Regione del Veneto, approvata con DGR n.1859 del 14 ottobre 2014, è stata accolta dal Comitato
Promotore della "Alleanza Internazionale dei Paesaggi Terrazzati", che ne ha dato comunicazione con lettera del 14.02.2015,
acquisita al protocollo regionale con il n. 76028 in data 23.02.2014.
Con deliberazione n. 700 del 14 maggio 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'assegnazione alla Regione del Veneto
dell'organizzazione della sede plenaria del "Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati: "I terrazzamenti paesaggio del
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futuro" e ha definito il piano delle relative attività propedeutiche.
A seguito dell'assegnazione dell'evento, la Regione del Veneto ha avviato attività di comunicazione, coinvolgimento di soggetti
nel territorio e scambio di esperienze a livello internazionale, anche attraverso iniziative ed eventi legati ad EXPO 2015, tra i
quali l'evento per il lancio del "Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati 2016" avvenuto in Villa Contarini di Piazzola
sul Brenta (PD) il giorno 25 giugno 2015.
Con deliberazione n. 907 del 14 giugno 2016 la Giunta regionale ha individuato le risorse per il "Terzo Incontro Mondiale sui
Paesaggi Terrazzati 2016" e ha dato avvio alle attività di organizzazione dell'evento che si è articolato su nove giorni dal 7 al
15 ottobre 2016 con due conferenze internazionali plenarie a Venezia e Padova - a cui hanno partecipato circa 250 iscritti alla
conferenza - e 10 seminari tematici internazionali dislocati su tutto il territorio nazionale coinvolgendo complessivamente 2000
partecipanti tra rappresentanti delle amministrazioni locali, tecnici, studiosi e operatori del settore.
Si è trattato di un evento di rilevante importanza internazionale che ha visto la Regione del Veneto svolgere il ruolo
dell'organizzazione generale degli incontri e che ha coinvolto il territorio regionale nell'ospitare oltre alle 2 conferenze plenarie
(Venezia e Padova), anche altre località del territorio veneto per ospitare laboratori, mostre ed iniziative locali. In particolare
per l'area tematica dedicata alla produzione alimentare di qualità sono stati coinvolti i territori delle colline trevigiane del
Prosecco di Valdobbiadene e dei terrazzamenti veronesi della Valpolicella, per l'area tematica dedicata all'innovazione
agronomica e sociale del Tabacco i territori vicentini della Valbrenta.
Gli esiti dell'evento hanno avuto una ricaduta mediatica importante sulla stampa locale e nazionale e sui mezzi di informazione
televisivi, sia per il carattere tecnico scientifico che per la partecipazione che ha visto la presenza di rappresentanti provenienti
da 20 diverse nazioni dei cinque continenti.
Risulta pertanto opportuno, al fine di dare ampia diffusione degli esiti dell'iniziativa, procedere con la stampa della
pubblicazione titolata "Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro - Terraced Landscapes: choosing the future. Terzo incontro
mondiale" che contiene gli atti del convegno e numerosi contributi scritti che restituiscono il valore dell'intera iniziativa
internazionale.
La pubblicazione rappresenta un utile quadro di conoscenza volto ad integrare gli studi già esistenti sui paesaggi terrazzati a
vantaggio dell'educazione e della didattica di università, scuole, amministrazioni locali e cittadini, oltre che costituire un valido
supporto per orientare le politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale e culturale costituito dai
terrazzamenti.
Il volume, oltre a raccogliere le riflessioni dei coordinatori delle sedi locali e il bilancio dell'iniziativa internazionale curata
della Regione del Veneto, contiene gli interventi di circa 50 fra relatori e partecipanti così suddivisi: 9 contributi provenienti
dall'area veneta, 18 dalle altre regioni italiane (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Campania e Sicilia), 7 provenienti dall'area europea (Francia, Spagna, Slovenia e Croazia ) e 9 da paesi extraeuropei
(Perù Cina e Giappone).
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1711 che autorizza la procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell'art.36 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 per l'acquisizione del servizio di stampa della sopra citata pubblicazione;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il
servizio è pari a euro 12.500,00 IVA esclusa;
VERIFICATO CHE il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dalla DGR n.1475/2017 contenente "Indirizzi
operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze
della Regione del Veneto" (Allegato A) e "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 (Allegato B), in quanto trattasi di servizio
di importo inferiore ad euro 40.000,00;
VERIFICATO CHE alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti;
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CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato
articolo ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 496/2006;
VERIFICATO CHE il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Prestazione
di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - Categoria "Servizi di stampa e grafica" - "Servizi di stampa, editoria e affini";
RITENUTO pertanto di avviare una procedura di acquisizione del servizio tramite Trattativa Diretta sul MEPA rivolta ad un
operatore economico abilitato alla Categoria "Servizi di stampa e grafica - "Servizi di stampa, editoria e affini";
RITENUTO CHE l'operatore economico da individuare per la Trattativa Diretta dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
nella Lettera d'invito-Condizioni particolari (Allegato B);
RITENUTO di dover approvare la seguente documentazione, che contiene le modalità di effettuazione della procedura di
acquisto, i requisiti che deve possedere l'operatore economico selezionato, le caratteristiche tecniche, da allegare alla Trattativa
Diretta:
• Capitolato Tecnico (Allegato A);
• schema lettera d'invito-Condizioni particolari (Allegato B);
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale, autorizzato con DGR n. 1711 del 2017;
CONSIDERATO CHE ai sensi degli artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, occorre individuare il Direttore
dell'esecuzione del contratto che è il medesimo RUP, in quanto trattasi di un servizio non particolarmente complesso sotto il
profilo tecnologico, così come si ritiene sia il servizio da affidare;
DATO ATTO CHE il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO CHE la spesa massima autorizzata con DGR n. 1711/2017 per l'acquisizione del servizio di stampa è pari
all'importo di euro 13.000,00, ogni onere incluso, e sarà imputata a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100196 del
bilancio 2017 - 2019 "Azioni a sostegno della co-pianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (art.37, L.R. 14/01/2003,
n.3) - Articolo 25 - Altri Servizi - P.d.C. U1.03.02.99.999, che presenta sufficiente disponibilità;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Venetò ";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2017, n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "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
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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 deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1711 "Pubblicazione degli atti del Terzo Incontro Mondiale
sui Paesaggi Terrazzati dal titolo "Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro - Terraced Landscapes: choosing the future. Terzo
incontro mondiale". Autorizzazione all'acquisto del servizio di stampa";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 13 gennaio 2017, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017 2019".
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della DGR n.1475 del 18 settembre
2017, una procedura mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
rivolta ad un operatore economico abilitato al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi di stampa e grafica" - "Servizi di stampa, editoria e affini", per l'acquisizione del servizio stampa
della pubblicazione denominata "Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro - Terraced Landscapes: choosing the future.
Terzo incontro mondiale";
3. di dare atto che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro 12.500,00 IVA esclusa;
4. di approvare, ai fini dell'espletamento della procedura la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento: Capitolato Tecnico (Allegato A); schema di Lettera d'invito-Condizioni particolari (Allegato
B);
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e all'assunzione del relativo
impegno di spesa per un importo massimo di euro 13.000,00, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa n. 100196 del bilancio 2017 - 2019 "Azioni a sostegno della co-pianificazione
territoriale-urbanistico-paesaggistica (art.37, L.R. 14/01/2003, n.3)" - Articolo 25, che presenta sufficiente
disponibilità;
6. di prenotare l'importo di euro 13.000,00 sul capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a sostegno della co-pianificazione
territoriale-urbanistico-paesaggistica (art.37, L.R. 14/01/2003, n.3)" del bilancio regionale per l'esercizio 2017,
articolo 25 "Altri servizi"- PdC U1.03.02.99.999- Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma
8.01 "Urbanistica e assetto del territorio" - a copertura della spesa di cui al punto 2 del dispositivo;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Vincenzo Fabris
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Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale

SERVIZIO PER LA STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE DENOMINATA
“PAESAGGI TERRAZZATI: SCELTE PER IL FUTURO – TERRACED LANDSCAPES:
CHOOSING THE FUTURE. TERZO INCONTRO MONDIALE”
CIG Z792092D77

CAPITOLATO TECNICO

Redatto da:
Direzione Pianificazione Territoriale

Il Direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
arch. Vincenzo Fabris
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novembre 2017

1. OGGETTO DELL’APPALTO
La fornitura ha per oggetto il servizio di stampa di n.500 copie della pubblicazione internazionale
italiano/inglese denominata “Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro – Terraced Landscapes: choosing the
future. Terzo incontro mondiale”.
Il prezzo massimo complessivo della fornitura non dovrà essere superiore a euro 12.500,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza non presenti in quanto servizio non soggetto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA’ OPERATIVE
Caratteristiche tecniche:
la stampa della pubblicazione in oggetto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
·

Libro: formato A4, composto da 600 facciate, stampa in quadricromia, carta patinata opaca gr.115;

·

Copertina: formato A4, stampa in bianco e nero, carta patinata lucida gr.250;

·

Rilegatura: a brossura con cucitura a filo;

Bozza di stampa:
una bozza completa del lavoro dovrà essere inviata alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione
Territoriale e Strategica, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, 30121 Venezia, per il controllo e l’approvazione
prima dell’inizio della produzione delle copie.
Tempi di realizzazione e consegna:
Le copie della pubblicazione dovranno essere consegnate entro 20 gg. dalla data di approvazione dei file per
la stampa, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
La consegna delle copie dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario presso la Regione del Veneto Centro
per
la
Cartografia,
via
Cardinal
Massaia,
15/17,
30172
Mestre-Venezia.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio
1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e,
in particolare, alla seguente normativa in materia:
·

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;

·

la DGR n.1475 del 18 settembre 2017 “Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di eprocurement (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)”;

·

Linea Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;

·

D.Lgs. 7.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.;

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale – arch. Vincenzo
Fabris.
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5. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il soggetto aggiudicatario, a consegna del lavoro avvenuta, emetterà la fattura;
La fattura dovrà essere inoltrata alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica,
Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, 30121 Venezia, la quale provvederà a disporre la liquidazione per il
pagamento entro i termini previsti dalla legge.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010.
Dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento relativo al
servizio oggetto del contratto.

6. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del contratto.
7. INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE
Eventuali inadempienze contrattuali, regolarmente motivate e contestate, saranno comunicate al soggetto
aggiudicatario a mezzo fax, fornendo altresì un breve termine entro il quale adempiere.
In caso di ritardo immotivato nella consegna del lavoro verrà applicata una penale ai sensi di legge per ogni
giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente punto 2.
Tutte le controversie che non potessero essere risolte in via amichevole od arbitrale verranno deferite al Foro
di Venezia.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
Il soggetto concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alle informazioni presentate
contestualmente all’offerta.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Regionale
per le finalità connesse all’espletamento della gara e per la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento arch. Vincenzo Fabris.

9. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del soggetto affidatario del servizio tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente
contratto.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MERCATO

ELETTRONICO

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

(MEPA)

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE DENOMINATA
“PAESAGGI TERRAZZATI: SCELTE PER IL FUTURO – TERRACED LANDSCAPES: CHOOSING
THE FUTURE. TERZO INCONTRO MONDIALE” – CIG Z792092D77

DATI ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO

Stazione Appaltante:
Regione del Veneto – Giunta Regionale - Direzione Pianificazione Territoriale
C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279

Indirizzo e contatti:
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Telefono: +39.041.279.2561-2139
Fax: +39.041.279.2383
Mail: pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it
P.E.C.: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Vincenzo Fabris, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Oggetto e descrizione sommaria dell’appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di stampa della pubblicazione denominata “Paesaggi terrazzati: scelte per
il futuro – Terraced landscapes: choosing the future. Terzo incontro mondiale”.

Tempi si esecuzione del servizio:
20 gg. naturali e consecutivi dalla data di approvazione dei file per la stampa, fatto salvo ogni diverso
accordo tra le parti.
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Importo massimo stimato dell’appalto:
Euro 12.500,00, IVA ed ogni altro onere esclusi.

Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata con la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dalla DGR n.1475 del 18 settembre 2017.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio esclusivamente i soggetti di cui
all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
• abilitazione al bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Servizi
di stampa e grafica” – “Servizi di stampa, editoria e affini”;
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ovvero
nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero presso i competenti ordini
professionali, ovvero svolgimento di attività professionale organizzata in ordini o collegi ai sensi della
legge n. 4/2013 per attività inerenti con quella oggetto del presente affidamento, in conformità con quanto
previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato Tecnico;
• insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La stazione appaltante procederà alla verifica di tali requisiti secondo le disposizioni normative in materia.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi;
i dati dichiarati saranno utilizzati degli uffici esclusivamente per tale finalità.
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(Codice interno: 357919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 205 del 29 novembre 2017
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Ponte nelle Alpi (BL) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett.
b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Ponte nelle Alpi (BL) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Ponte nelle Alpi e si assegna la competenza alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma
1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) datata 21 Novembre 2017 prot. n. 17088 (prot. regionale n. 487727 del
22/11/2017), con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Ponte nelle Alpi non possiede più i requisiti per l'esercizio
delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Ponte nelle Alpi (BL) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) e di
delegare conseguentemente la Provincia di Belluno allo svolgimento di dette funzioni;
DECRETA
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45
bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Ponte nelle Alpi (BL) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Ponte
nelle Alpi (BL);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ponte nelle Alpi (BL), alla Provincia di Belluno nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso.
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

Vincenzo Fabris
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 358050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 415 del 28 novembre
2017
Decreto a contrarre e approvazione degli atti procedurali di gara d'appalto mediante ricorso al mercato elettronico
per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori nelle sedi dell'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2020. CIG ZDF20E04D1 Importo complessivo dell'appalto: Euro
15.924,00.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al MEPA per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, del "Servizio di manutenzione degli impianti elevatori nelle
sedi dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2020".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare gli atti procedurali necessari per la predisposizione della Richiesta di Offerta per l'affidamento del
"Servizio di manutenzione degli impianti elevatori nelle sedi dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo
2018-2020", composto dai seguenti elaborati: disciplinare di gara (allegato A), capitolato tecnico (allegato B) e Duvri
preventivo (allegato C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa al
servizio sopra descritto per l'importo complessivo di Euro 15.924,00 (Iva esclusa), dei quali Euro 300,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso - CIG ZDF20E04D1, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
3. di invitare per la suddetta gara un numero non inferiore a tre ditte qualificate ed esperte, delle quali si mantiene la
segretezza, individuate dal Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova nell'ambito dell'elenco delle
ditte accreditate presso Consip s.p.a. nell'iniziativa Servizi agli immobili, sottocategoria merceologica n. 5, CPV
50750000-7;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono disponibili
all'interno dei fondi economali per il funzionamento degli uffici affidati alle strutture periferiche ai sensi della L.R. n.
39/2001, art. 50;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 358051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 418 del 29 novembre
2017
Genio Civile di Padova. Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - annualità 2016. Affidamento dell'incarico
per la collaborazione per l'aggiornamento dei disegni tecnici -sia edili che meccanici- dei due manufatti di Limena.
CUP: H94H16001330002 - CIG: ZAE20F994A L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la
collaborazione tecnica di stesura elaborati specialisti e di dettaglio dei manufatti di Limena relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per l'aggiornamento dei disegni
tecnici -sia edili che meccanici- dei due manufatti idraulici di Limena relativamente ai "Lavori di sistemazione sui
manufatti idraulici - annualità 2016", allo studio professionale "Breda Patrizi Zandonà" con sede in Via Palestro, 64/1
- 35138 PADOVA PD C.F. e Partita IVA n°04269310282 per l'importo di Euro 4.050,80 oltre a Euro 162,03 per
contributo previdenziale ed Euro 926,82 per IVA al 22% per l'importo totale di Euro 5.139,65;
2. di dare atto che la spesa di Euro 5.139,65 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 358052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 419 del 29 novembre
2017
Genio Civile di Padova. Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti - annualità
2016. Affidamento dell'incarico per l'esecuzione di rilievi topografici. CUP: H94H16001220002 - CIG: Z9820EFE54.
L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per
l'esecuzione di rilievi topografici relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per l'esecuzione di rilievi
topografici relativamente ai "Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti annualità 2016", alla Ditta Spazio Verde s.r.l. con sede in Padova via U. De Boso, 11 P.I. & C.F.: 01009810282 per
l'importo di Euro 8.100,00 oltre a IVA al 22% per l'importo totale di Euro 9.882,00;
2. di dare atto che la spesa di Euro 9.882,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 357734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 185 del 24 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori di miglioramento deflussi in piena nel cantiere di sistemazione
idraulico-forestale dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in comune di Alpago, alla ditta Lucchet S.n.c., di Belluno
(BL). Lavori in affidamento. Importo dell'affido euro 23.142,80 IVA esclusa. CIG Z381FD0982 - CUP
H87B17000920002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di miglioramento deflussi in piena a favore della ditta
Lucchet S.n.c., con sede a Belluno (BL), via A.Schiocchet n. 174.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Prog. n.1239 - Richiesta offerta nota prot. n. 394656 del 21.09.2017 Preventivo del 09.10.2017 - Verbale di esame delle offerte del 10.10.2017 Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
1 del 13/01/2017, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO che con D.G.R. n. 327 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale
Regionale);
PREMESSO che con D.G.R. n. 328 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengono imputate a valere sul cap.
100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2018;
CHE la citata D.G.R., nell'allegato C), individua altresì i lavori da effettuarsi con le procedure negoziate rinviando il relativo
impegno di spesa a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione regionale assegnataria del cap. 100696;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi
in economia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti nella citata D.G.R. 328/2017, compresi quelli di cui all'All. C.),
da assegnare con procedure negoziate, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di miglioramento deflussi in
piena nel cantiere sito in comune di Alpago (BL);
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP ne rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con lettera invito prot. n. 394656 del 21.09.2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta
n. 5 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
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• Fontana S.r.l.
• Lucchet S.n.c.
• Veneta Dal Farra S.r.l.
• Tollot S.r.l.
• Canal Servizi s.a.s.
PRESO ATTO che con verbale di gara del 10.10.2017 la commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a
favore della ditta Lucchet S.n.c., con sede in Belluno (BL), via A.Schiocchet n. 174, la quale ha chiesto per la fornitura di cui
trattasi il corrispettivo di Euro 23.142,80 IVA esclusa;
RILEVATO che trattandosi di lavori eseguiti a seguito di procedure negoziate, così come definiti dall'art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, si ritengono assoggettati alla procedura alla tracciabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Lucchet S.n.c., con sede in
Belluno (BL), via A.Schiocchet n. 174, i lavori di miglioramento deflussi in piena nel cantiere sito in Comune di
Alpago, in Provincia di Belluno;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 23.142,80
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 187 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di sottofondo stradale e guadi in pietrame in Comune di Auronzo
di Cadore, alla ditta Olivotto s.r.l. di Ospitale di Cadore (BL). Lavori in amministrazione diretta. Importo dell'affido
euro 30.340,00 IVA esclusa. CUP: J33E09000050002 - CIG: Z921F34705
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di sottofondo stradale e guadi in pietrame a favore della
ditta Olivotto s.r.l., con sede a Ospitale di Cadore (BL), via Alemagna.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Prog. n. 345/D
Richiesta di offerta nota prot. 255548 del 29.06.2017
Preventivo del 11.07.2017
Verbale di esame delle offerte del 11.07.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
Nel triennio 2012, 2013, 2014 la Giunta Regionale con proprie deliberazioni ha disposto di procedere alla realizzazione di
interventi amministrativamente delegati ai Settori Forestali per un importo complessivo di
Euro 4.828.612,08, concernente l'esecuzione di 90 iniziative;
Successivamente all'anticipato versamento dei predetti importi da parte degli Enti deleganti, i Settori Forestali hanno
provveduto alla progressiva realizzazione delle singole iniziative loro delegate;
L'entrata in vigore, con decorrenza 1 gennaio 2015, del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ha introdotto rilevanti e condizionanti elementi di modificazione in ordine
alle modalità di tenuta, di predisposizione e di gestione del bilancio regionale;
A tal riguardo la ora Direzione Bilancio e Ragioneria aveva interpretato le nuove norme in materia di contabilità pubblica
escludendo la possibilità di attivare nuovi interventi in delega amministrativa in ragione della particolarità che caratterizza la
loro fonte di finanziamento;
Tale orientamento aveva di fatto condotto alla sospensione dell'attività esecutiva effettuata dai Settori Forestali nella
realizzazione delle iniziative loro delegate;
Alla luce della ricognizione effettuata sullo stato degli interventi delegati, la Giunta Regionale, con Delibera n°1028 del
29.06.2016, disponeva di recedere dall'esecuzione in delega amministrativa degli interventi per i quali i relativi lavori non
erano iniziati;
La Giunta Regionale, con il medesimo atto n° 1028/2016 sopra richiamato, deliberava di rendere, invece, funzionali le
iniziative già avviate per un importo complessivo di Euro 518.213,70;
Con proprie deliberazioni concernenti le pianificazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, la Giunta Regionale, accertando gli
importi delegati al capitolo d'entrata del bilancio regionale n. 100624, ha altresì impegnato le relative somme, a copertura dei
budget operativi accordati al già Settore Forestale di Belluno, ora U.O. Forestale Est, sul capitolo di spesa n. 101741
denominato "Interventi in delega a tutela del territorio e dell'incremento del patrimonio silvo-pastorale";
Per quanto fin qui esposto e visto l'allegato C) della D.G.R. n°1028 del 29.06.2016, l'intervento "La traversata del Centro
Cadore" risulta tra quelli da completare a cura del già Settore Forestale di Belluno, ora U. O. Forestale Est;
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Per i suddetti interventi, l'allora Settore Forestale, era stato autorizzato a eseguirli in economia, con la forma
dell'amministrazione diretta e, pertanto, impiegando manodopera e attrezzatura propria o appositamente acquistata o
noleggiata;
Tra gli interventi previsti dal "Progetto integrato di sviluppo turistico in comuni vari del Centro Cadore" rientra la
manutenzione straordinaria della pista ciclabile, fondo stradale e guadi, in Comune di Auronzo di Cadore, tratto Diga-Campo;
Tenuto conto della particolarità dell'opera, l'Unità Organizzativa Forestale Est ha ritenuto opportuno affidare alla ditta la
realizzazione dei lavori sopra individuati;
Lette le disposizioni che disciplinano la procedura di affidamento di lavori in economia contenute nella D.G.R. n° 2401 del
27.11.2012, titolo III, che si ritengono tuttora, nelle more dell'adozione da parte della Regione Veneto di un nuovo
provvedimento disciplinante l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, in vigore nelle parti non palesemente in
contrato con le nuove norme previste dal Codice dei Contratti;
PRESO ATTO che con lettera invito, prot. n. 255548 del 29.06.2017, sono state interpellate per presentare la propria migliore
offerta n. 4 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
• OLIVOTTO s.r.l.
• CADORE ASFALTI s.r.l.
• ZAMBELLI OLIVO s.n.c.
• S.I.C.A. s.n.c.
VERIFICATO che la tipologia del lavoro previsto non è contemplato tra le convenzioni CONSIP ne rientra tra le tipologie
offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con verbale di gara del 11.07.2017 la commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a
favore della ditta Olivotto s.r.l., con sede a Ospitale di Cadore (BL), via Alemagna, la quale ha chiesto per la fornitura di cui
trattasi il corrispettivo di Euro 30.340,00 IVA esclusa;
RILEVATO che pur trattandosi di lavori eseguiti in amministrazione diretta, così come definiti dall'art. 3, comma 2, lett. gggg)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, per la tipologia dello stesso rientra tra quelli soggetti a tracciabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Olivotto s.r.l., con sede a
Ospitale di Cadore (BL), via Alemagna, i lavori di sottofondo stradale e guadi in pietrame in cantiere di sistemazione
idraulico forestale del Comune di Ospitale di Cadore, in Provincia di Belluno,
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 30.340,00
(IVA esclusa);
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5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 101741 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che
presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 188 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria alla fontana /lavatoio in loc.
Longiarù di Pozzale, in Comune di Pieve di Cadore, alla ditta De Cian Albino s.a.s. di Sedico (BL). Lavori in
amministrazione diretta. Importo dell'affido euro 31.551,675 IVA esclusa. CUP: J33E09000050002 - CIG: Z521F4F0F1
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria alla fontana /lavatoio a
favore della ditta De Cian Albino s.a.s., con sede a Sedico (BL), via Bolago n.36.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Prog. n. 345/D
Richiesta di offerta nota prot. 141552 del 10.04.2017
Preventivo del 20.04.2017
Verbale di esame delle offerte del 27.04.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
Con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere
relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di
rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma
dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
Nel triennio 2012, 2013, 2014 la Giunta Regionale con proprie deliberazioni ha disposto di procedere alla realizzazione di
interventi amministrativamente delegati ai Settori Forestali per un importo complessivo di
Euro 4.828.612,08, concernente l'esecuzione di 90 iniziative;
Successivamente all'anticipato versamento dei predetti importi da parte degli Enti deleganti, i Settori Forestali hanno
provveduto alla progressiva realizzazione delle singole iniziative loro delegate;
L'entrata in vigore, con decorrenza 1 gennaio 2015, del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ha introdotto rilevanti e condizionanti elementi di modificazione in ordine
alle modalità di tenuta, di predisposizione e di gestione del bilancio regionale;
A tal riguardo la ora Direzione Bilancio e Ragioneria aveva interpretato le nuove norme in materia di contabilità pubblica
escludendo la possibilità di attivare nuovi interventi in delega amministrativa in ragione della particolarità che caratterizza la
loro fonte di finanziamento;
Tale orientamento aveva di fatto condotto alla sospensione dell'attività esecutiva effettuata dai Settori Forestali nella
realizzazione delle iniziative loro delegate;
Alla luce della ricognizione effettuata sullo stato degli interventi delegati, la Giunta Regionale, con Delibera n°1028 del
29.06.2016, disponeva di recedere dall'esecuzione in delega amministrativa degli interventi per i quali i relativi lavori non
erano iniziati;
La Giunta Regionale, con il medesimo atto n° 1028/2016 sopra richiamato, deliberava di rendere, invece, funzionali le
iniziative già avviate per un importo complessivo di Euro 518.213,70;
Con proprie deliberazioni concernenti le pianificazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, la Giunta Regionale, accertando gli
importi delegati al capitolo d'entrata del bilancio regionale n. 100624, ha altresì impegnato le relative somme, a copertura dei
budget operativi accordati al già Settore Forestale di Belluno, ora U.O. Forestale Est, sul capitolo di spesa n. 101741
denominato "Interventi in delega a tutela del territorio e dell'incremento del patrimonio silvo-pastorale".
Per quanto fin qui esposto e visto l'allegato C) della D.G.R. n°1028 del 29.06.2016, l'intervento "La traversata del Centro
Cadore" risulta tra quelli da completare a cura del già Settore Forestale di Belluno, ora U. O. Forestale Est;
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Per i suddetti interventi, l'allora Settore Forestale era stato autorizzato a eseguirli in economia, con la forma
dell'amministrazione diretta e, pertanto, impiegando manodopera e attrezzatura propria o appositamente acquistata o
noleggiata;
Tra gli interventi previsti dal "Progetto integrato di sviluppo turistico in comuni vari del Centro Cadore" rientra la
manutenzione straordinaria alla fontana/ lavatoio in loc. Pozzale, in Comune di Pieve di Cadore.
Tenuto conto della particolarità dell'opera, l'Unità Organizzativa Forestale Est ha ritenuto opportuno affidare la sistemazione
della fontana/lavatoio a ditta esterna;
Lette le disposizioni che disciplinano la procedura di affidamento di lavori in economia contenute nella D.G.R. n° 2401 del
27.11.2012, titolo III, che si ritengono tuttora , nelle more dell'adozione da parte della Regione Veneto di un nuovo
provvedimento disciplinante l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, in vigore nelle parti non palesemente in
contrato con le nuove norme previste dal Codice dei Contratti;
PRESO ATTO che con lettera invito, prot. n. 141552 del 10.04.2017, sono state interpellate per presentare la propria migliore
offerta n. 3 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
• De Cian Albino s.a.s.
• Edilcostruzioni s.r.l.
• Deon S.p.A.
VERIFICATO che la tipologia del lavoro previsto non è contemplato tra le convenzioni CONSIP ne rientra tra le tipologie
offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con verbale di gara del 27.04.2017 la commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a
favore della ditta De Cian Albino s.a.s., con sede a Sedico (BL), via Bolago n.36, la quale ha chiesto per il lavoro di cui trattasi
il corrispettivo di Euro 31.551,675 IVA esclusa;
RILEVATO che pur trattandosi di lavori eseguiti in amministrazione diretta, così come definiti dall'art. 3, comma 2, lett. gggg)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, per la loro tipologia gli stessi rientrano tra quelli soggetti a tracciabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta De Cian Albino s.a.s., con sede
a Sedico (BL), via Bolago n.36, lavoro di manutenzione straordinaria alla fontana /lavatoio nel cantiere in loc.
Longiarù di Pozzale, in Comune di Pieve di Cadore, in Provincia di Belluno,
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 31.551,675
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 101741 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che
presenta la necessaria disponibilità;
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6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 189 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori di drenaggio di acque superficiali su corpo di frana nel cantiere di
sistemazione idraulico-forestale dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in loc. Case Teno in Comune di Tambre, alla
ditta Dal Farra Flavio, di Castion (BL). Lavori in affidamento. Importo dell'affido euro 20.652,33 IVA esclusa. CIG:
Z571FD090A - CUP: H37B17000430002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di drenaggio di acque superficiali su corpo di frana in loc.
Case Teno a favore della ditta Dal Farra Flavio, con sede a Castion (BL), via Madeago, 211/B.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Prog. n.1238
• Richiesta offerta nota prot. n. 394440 del 21.09.2017
• Preventivo del 09.10.2017
• Verbale di esame dell'indagine esplorativa del 10.10.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
1 del 13/01/2017, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO che con D.G.R. n. 327 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale
Regionale);
PREMESSO che con D.G.R. n. 328 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengono imputate a valere sul cap.
100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2018;
CHE la citata D.G.R., nell'allegato C), individua altresì i lavori da effettuarsi affidamento diretto rinviando il relativo impegno
di spesa a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione regionale assegnataria del cap. 100696;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi
in economia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti nella citata D.G.R. 328/2017, compresi quelli di cui all'All. C.),
da assegnare con affidamento diretto, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di drenaggio di acque superficiali
su corpo di frana nel cantiere sito in loc. Case Teno, comune di Alpago (BL);
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP ne rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con lettera invito prot. n. 394440 del 21.09.2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta
n. 5 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
83
_______________________________________________________________________________________________________

• F.lli De Prà S.p.A.
• F.lli Romor S.r.l.
• Dal Farra Flavio
• De Min Paolo
• Luisetto Costruzioni S.r.l.
PRESO ATTO che con verbale di esame dell'indagine esplorativa del 10.10.2017 la commissione ha approvato
l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Dal Farra Flavio, con sede a Castion (BL), via Madeago, 211/B, la
quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi il corrispettivo di 20.652,33 Euro, IVA esclusa;
RILEVATO che trattandosi di lavori eseguiti a seguito di affidamento diretto, così come definiti dall'art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, si ritengono assoggettati alla procedura alla tracciabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Dal Farra Flavio, con sede a
Castion (BL), via Madeago, 211/B, i lavori di drenaggio di acque superficiali su corpo di frana nel cantiere sito in loc.
Case Teno in Comune di Alpago, in Provincia di Belluno;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 20.652,33
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 190 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori di consolidamento alveo del torr. Vedessana nel cantiere di
sistemazione idraulico-forestale dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in loc. Salti di Lissandro in Comune di Calalzo
di Cadore, alla ditta Olivotto s.r.l, di Ospitale di Cadore (BL). Lavori in affidamento. Importo dell'affido euro 26.710,82
IVA esclusa. CIG: ZAF1FD0744 CUP: H57B17000420002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di consolidamento alveo del torr. Vedessana, in loc. Salti di
Lissandro a favore della ditta Olivotto s.r.l, con sede a Ospitale di Cadore (BL), via Nazionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Prog. n.1236
• Richiesta offerta nota prot. n. 414902 del 05.10.2017
• Preventivo del 19.10.2017
• Verbale di esame dell'indagine esplorativa del 20.10.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
1 del 13/01/2017, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO che con D.G.R. n. 327 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale
Regionale);
PREMESSO che con D.G.R. n. 328 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengono imputate a valere sul cap.
100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2018;
CHE la citata D.G.R., nell'allegato C), individua altresì i lavori da effettuarsi con affidamento diretto rinviando il relativo
impegno di spesa a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione regionale assegnataria del cap. 100696;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi
in economia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti nella citata D.G.R. 328/2017, compresi quelli di cui all'All. C.),
da assegnare con affidamento diretto, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di consolidamento alveo del torr.
Vedessana nel cantiere sito in loc. Salti di Lissandro, comune di Ospitale di Cadore (BL);
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP ne rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con lettera invito prot. n. 414902 del 05.10.2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta
n. 5 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
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• Zambelli Olivo s.n.c.
• Olivotto s.r.l.
• F.lli De Prà S.p.A.
• De Martin Topranin Paolo
• Dal Farra Flavio
PRESO ATTO che con verbale di esame dell'indagine esplorativa del 20.10.2017 la commissione ha approvato
l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Olivotto s.r.l., con sede a Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna, la
quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi il corrispettivo di 26.710,82 Euro, IVA esclusa;
RILEVATO che trattandosi di lavori eseguiti a seguito di affidamento diretto, così come definiti dall'art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, si ritengono assoggettati alla procedura alla tracciabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Olivotto s.r.l, con sede a
Ospitale di Cadore (BL), via Nazionale, i lavori di consolidamento alveo del torr. Vedessana nel cantiere sito in loc.
Salti di Lissandro in Comune di Calalzo di Cadore, in Provincia di Belluno;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 26.710,82
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 191 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori di costruzione opere di difesa idraulico forestali sul torr. Ansiei nel
cantiere di sistemazione idraulico-forestale dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in loc. Cosderuoibe in Comune di
Auronzo di Cadore, alla ditta Zambelli Olivo s.n.c. di Auronzo di Cadore (BL). Lavori in affidamento. Importo
dell'affido euro 36.579,48 IVA esclusa. CIG: 7201159864 CUP: H27B17000470002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di costruzione opere di difesa idraulico forestali sul torr.
Ansiei, in loc. Cosderuoibe a favore della ditta Zambelli Olivo s.n.c., con sede a Auronzo di Cadore (BL), via VI Novembre,
6.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Prog. n.1235
• Richiesta offerta nota prot. n. 440579 del 23.10.2017
• Preventivo del 30.10.2017
• Verbale di esame dell'indagine esplorativa del 30.10.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
1 del 13/01/2017, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO che con D.G.R. n. 327 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale
Regionale);
PREMESSO che con D.G.R. n. 328 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengono imputate a valere sul cap.
100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2018;
CHE la citata D.G.R., nell'allegato C), individua altresì i lavori da effettuarsi affidamento diretto rinviando il relativo impegno
di spesa a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione regionale assegnataria del cap. 100696;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi
in economia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti nella citata D.G.R. 328/2017, compresi quelli di cui all'All. C.),
da assegnare con affidamento diretto, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di costruzione opere di difesa
idraulico forestali sul torr. Ansiei nel cantiere sito in loc. Cosderuoibe, comune di Auronzo di Cadore (BL);
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP ne rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
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PRESO ATTO che con lettera invito prot. n. 440579 del 23.10.2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta
n. 5 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
• Zambelli Olivo s.n.c.
• S.I.C.A. s.n.c
• F.lli De Prà S.p.A.
• De Martin Topranin Paolo
• Dal Farra Flavio
PRESO ATTO che con verbale dell'indagine esplorativa del 30.10.2017 la commissione ha approvato l'aggiudicazione
provvisoria della gara a favore della ditta Zambelli Olivo s.n.c., con sede a Auronzo di Cadore (BL), via VI Novembre, 6, la
quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi il corrispettivo di 36.579,48 Euro, IVA esclusa;
RILEVATO che trattandosi di lavori eseguiti a seguito di affidamento diretto, così come definiti dall'art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, si ritengono assoggettati alla procedura alla tracciabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Zambelli Olivo s.n.c., con sede
a Auronzo di Cadore (BL), via VI Novembre, 6, i lavori di costruzione opere di difesa idraulico forestali sul torr.
Ansiei nel cantiere sito in loc. Cosderuoibe in Comune di Auronzo di Cadore, in Provincia di Belluno;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 36.579,48
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 357801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 192 del 28 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva e affidamento di lavori di difesa spondale sul torr. Piova nel cantiere di sistemazione
idraulico-forestale dell'Unità Organizzativa Forestale Est, in loc. Lavinai in Comune di Vigo di Cadore, alla ditta
Cadore Asfalti s.r.l, di Perarolo di Cadore (BL). Lavori in affidamento. Importo dell'affido euro 14.166,00 IVA esclusa.
CIG ZB71FD0871 CUP H87B17000910002
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento dei lavori di difesa spondale sul torr. Piova in loc. Lavinai a favore
della ditta Cadore Asfalti s.r.l, con sede a Perarolo di Cadore (BL), Loc. Ansogne.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Prog. n.1237
• Richiesta offerta nota prot. n. 381704 del 13.09.2017
• Preventivo del 22.09.2017
• Verbale di esame dell'indagine esplorativa del 26.09.2017
Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico
l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria,
miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire
in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;
PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto
previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n.
1 del 13/01/2017, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO che con D.G.R. n. 327 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale
Regionale);
PREMESSO che con D.G.R. n. 328 del 22.3.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività
di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2017, con riflessi
programmatori nel 2018 e 2019, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget
operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;
PREMESSO che la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengono imputate a valere sul cap.
100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2018;
CHE la citata D.G.R., nell'allegato C), individua altresì i lavori da effettuarsi con affidamento diretto rinviando il relativo
impegno di spesa a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione regionale assegnataria del cap. 100696;
PREMESSO che la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi
in economia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento degli interventi previsti nella citata D.G.R. 328/2017, compresi quelli di cui all'All. C.),
da assegnare con affidamento diretto, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di difesa spondale sul torr. Piova
nel cantiere sito in loc. Lavinai, comune di Vigo di Cadore (BL);
VERIFICATO che tali lavori non sono contemplati nelle convenzioni CONSIP ne rientrano tra le tipologie offerte dal MePA;
PRESO ATTO che con lettera invito prot. n. 381704 del 13.09.2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta
n. 5 operatori sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla nota citata
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• Zambelli Olivo s.n.c.
• Impresa Olivotto s.r.l.
• Cadore Asfalti s.r.l.
• De Martin Topranin Paolo
• Dal Farra Flavio
PRESO ATTO che con verbale di esame dell'indagine esplorativa del 26.09.2017 la commissione ha approvato
l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Cadore Asfalti s.r.l, con sede a Perarolo di Cadore (BL), Loc.
Ansogne, la quale ha chiesto per la fornitura di cui trattasi il corrispettivo di 14.166,00 Euro, IVA esclusa;
RILEVATO che trattandosi di lavori eseguiti a seguito di affidamento diretto, così come definiti dall'art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017, si ritengono assoggettati alla procedura alla tracciabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Cadore Asfalti s.r.l, con sede a
Perarolo di Cadore (BL), Loc. Ansogne, i lavori di difesa spondale sul torr. Piova nel cantiere sito in loc. Lavinai in
Comune di Vigo di Cadore, in Provincia di Belluno;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, mediante l'invio della lettera d'ordine, per un importo stimato a Euro 14.166,00
(IVA esclusa);
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008 voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 357764)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 287 del 03 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di tutori in Bamboo diametro 20-22 mm altezza cm 180 necessario alla
realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetti Vari - Ditta LA VENETA
AGRICOLA SRL - Importo stimato EUR 1.350,00 CIG Z32201B410.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta LA VENETA AGRICOLA SRL l'affidamento della fornitura di
tutori in bamboo diametro 20-22 mm altezza cm 180 necessario alla realizzazione degli interventi previsti nei progetti Vari di
Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Gara espletata mediante ricorso al MEpA
con trattativa diretta N. 260113- Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Gara in seduta pubblica generata dal MePA
trattativa diretta ; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 09/10/2017 ; Atto soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Vari, si rende necessario provvedere per la
fornitura di tutori in bamboo diametro 20-22 mm altezza cm 180 ;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott.ssa Paola Virgilietti del 09/10/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante MEPA trattativa diretta, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 09/10/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTOCHE :
• con trattativa diretta n. 260113 è stata invitata la ditta LA VENETA AGRICOLA SRL a presentare un'offerta per la
fornitura di tutori in bamboo sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla scheda tecnica;
• la ditta LA VENETA AGRICOLA SRL ha presentato un'offerta per la fornitura di cui trattasi di EURO 1.350,00 IVA
esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 09/10/2017;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
91
_______________________________________________________________________________________________________

• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. Z32201B410;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo MePA trattativa diretta n. 260113, codice CIG
Z32201B410, la fornitura di tutori in bamboo diametro 20/22 mm con altezza 180 cm, alla ditta LA VENETA
AGRICOLA SRL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo
complessivo stimato di EURO 1.350,00IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il modulo
automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357765)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 288 del 03 novembre 2017
PDRO - Affidamento della fornitura di una catena di ricambio originale per pinza forestale Maxwald Mod.
Standard 1 necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto variDitta Agrigarden Service SNC - Importo stimato EURO 200,00 CIG ZFA1FCCE06
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta Agrigarden Service SNC l'affidamento della fornitura di una
catena di ricambio originale per pinza forestale Maxwald Mod. Standard 1 necessario alla realizzazione degli interventi
previsti nel progetto Vari di Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del 06/09/2017 ; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data
06/09/2017 ; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico
l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento
boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa
legge;
• con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al
Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EURO 20.500.000;
• con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O.
Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato
la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari
responsabili dei processi di spesa;
• la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del
P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
• che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel progetti Vari, si rende necessario provvedere per la
fornitura di una catena di ricambio originale per pinza forestale Maxwald Mod. Standard 1;
VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott. Fabio Capostagno del 06/09/2017;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 06/09/2017;
ESAMINATA la documentazione di gara;
PRESO ATTO:
• che l'offerta presentata dalla Ditta Agrigarden Service SNC ammonta ad EURO 200,00 I.V.A. esclusa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 06/09/2017;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'esito della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. ZFA1FCCE06;
VISTO:
• la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
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• la L. 136 del 13 agosto 2010;
• il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
• la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
• il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
• il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• la documentazione agli atti;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di fornitura di una
catena di ricambio originale per pinza forestale Maxwald Mod. Standard 1, necessario all'esecuzione degli interventi
di cui ai progetti Vari alla ditta Agrigarden Service SNC per l'importo stimato di EURO 200,00 I.V.A. esclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014
del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 357730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 291 del 07 novembre 2017
Intervento di sostituzione del basculante di accesso al magazzino/officina del COP di Valsanzibio in Comune di
Galzignano Terme (PD). Incarico alla DITTA BALLAN S.p.A., via Restello, 98 35010 Villa del Conte (PD). CIG:
Z6B205C7F0 Importo Euro 2.760,00 più IVA 22%
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è aggiudicato l'incarico in oggetto per l'importo di euro Euro 2.760,00 più IVA 22%.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale e proposta di aggiudicazione del 03/11/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'intervento sostituzione del basculante di accesso al magazzino/officina del COP di Valsanzibio in
Comune di Galzignano Terme (PD) alla Ditta BALLAN S.p.A., con sede in via Restello, 98 - 35010 VILLA DEL
CONTE (PD) - C.F. e P.IVA 00327010286 per un importo di Euro 2.760,00 più IVA 22%;
3. di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del
18 aprile 2016;;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016;
5. di dare atto che alla ratifica dell'affidamento e all' impegno di spesa provvederà la Direzione Operativa con successivi
provvedimenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Damiano Tancon
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(Codice interno: 357781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 308 del 27 novembre 2017
Aggiudicazione definitiva ed affidamento per l'immatricolazione di una trattrice agricola all'agenzia pratiche auto
AUTOTIME PA S.R.L. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo della fornitura Euro 100,00 IVA
inclusa. CIG ZCF1FDD301.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento per l'immatricolazione di una trattrice
agricola all'agenzia pratiche auto AUTOTIME PA S.R.L.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di offerta prot. n. 462869 del 07/11/2017; offerta della ditta
aggiudicataria AUTOTIME PA S.R.L., ns. prot. n. 469608 del 10/11/2017; verbale di gara del 14/11/2017. Atto soggetto a
pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore
PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio
carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo
e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la
forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.
DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e
seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore
dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.
DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget
Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative,
incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), nonché di Datore di Lavoro.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione
boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C.
U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget
operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati
dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.
CONSIDERATO che:
• l'Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona, ha proceduto all'acquisto di una trattrice agricola Caron ST
670 EVO4;
• tale mezzo necessita dell'immatricolazione presso la motorizzazione di Venezia;
• come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), per importi inferiori a mille Euro IVA esclusa,
non è necessario ricorrere al MePA;
• con nota prot. n. 462869 del 07/11/2017 si è proceduto all'invio della richiesta di offerta, invitando n. 2 agenzie
pratiche auto;
• con verbale di gara del 14/11/2017 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta
AUTOTIME PA S.R.L., con sede in Verona (VR), via Lugagnano n. 64, la quale ha chiesto per il servizio di cui
trattasi, il corrispettivo di Euro 100,00 IVA inclusa;
DATO ATTO:
• che la ditta AUTOTIME PA S.R.L. dichiara, nell'autocertificazione presentata in data 10/11/2017 prot. n. 469608, che
non sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che impediscano alla ditta di
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contrarre con la P.A.;
• che dalla verifica del DURC, la ditta risulta essere in regola con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG
ZCF1FDD301;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97;
• la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
• la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
• la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
• il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
• la documentazione agli atti.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta AUTOTIME PA S.R.L., C.F.
03375280231, con sede legale in Verona (VR), via Lugagnano n. 64, il servizio di immatricolazione di una trattrice
agricola, per un importo pari a Euro 100,00 (IVA inclusa);
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante lettera d'ordine;
4. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
(Codice interno: 357963)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 113 del 09 novembre 2017
DGR 1088 del 13/07/2017: "Eccezionali eventi atmosferici verificatisi l'8 luglio 2015 che hanno colpito il Veneto nei
territori dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga. Utilizzo delle risorse affluite sul conto corrente regionale istituito per
l'Emergenza tornado 8/7/2015" - Individuazione della percentuale definitiva e quantificazione delle somme da
assegnare a favore dei Comuni di DOLO e PIANIGA. Impegno di spesa e liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi della DGR n. 1088 del 13/07/2017 alla individuazione della percentuale
definitiva e delle somme da assegnare ai Comuni di DOLO, MIRA e PIANIGA in relazione alle somme affluite sul conto
corrente regionale istituito per l'Emergenza tornado 8/7/2015 disponendo: l'impegno di spesa della somma complessiva di
Euro 389.294,59 a valere sul capitolo di bilancio regionale n. 102668 denominato "Interventi di protezione civile a seguito
degli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015"; la liquidazione per la somma complessiva di Euro 205.819,32 a favore dei comuni
di Dolo e Pianiga per l'esercizio finanziario 2017; il rinvio a successivi provvedimenti la liquidazione della restante somma di
Euro 183.475,27 per l'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 13/07/2017, pubblicata sul BUR n. 73 del 1 agosto
2017 la Regione del Veneto ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni di fondi destinati
alla ricostruzione delle zone della Riviera del Brenta a seguito dell'evento dell'8 luglio 2015, che ha consentito di recuperare
euro 389.294,54 sullo specifico conto corrente n. 103827353, incaricando altresì il Responsabile della Struttura di Progetto
"Gestioni Post Emergenziali connesse ad Eventi Calamitosi" dell'attuazione dello stesso;
CONSIDERATO che la citata deliberazione di Giunta ha stabilito di assegnare le citate risorse, in favore di coloro che abbiano
subito danni all'abitazione principale, per la quale avessero già presentato domanda nell'ambito della procedura avviata di cui
alla DGR n.1858 del 16 dicembre 2015;
CONSIDERATO in particolare che, la procedura relativa all'assegnazione dei fondi raccolti per il tramite delle donazioni, fa
riferimento alla quantificazione del danno come stabilità nell'ambito della procedura di cui alla DGR n. 1858 del 16 dicembre
2015, ovvero sulla base della perizia asseverata presentata in ordine a specifiche tipologie di danno;
TENUTO CONTO che, la suddetta deliberazione n. 1088 del 13/07/2017, ha precisato che i contributi che si andranno ad
erogare con le risorse provenienti dalle donazioni volontarie saranno a tutti gli effetti contributi pubblici che concorreranno alla
riparazione del 100% del danno cagionato, come risultante nella perizia di cui al punto precedente;
CONSIDERATO inoltre che la deliberazione n. 1088 del 13/07/2017 rinvia ad un successivo decreto del Direttore della
Struttura di Progetto "Gestioni Post Emergenziali connesse ad Eventi Calamitosi" la quantificazione delle somme da assegnare
ai Comuni per la successiva ripartizione ai singoli, con riferimento agli importi complessivamente periziati, in una prima fase,
e all'esito delle verifiche effettuate dalle amministrazioni comunali tenendo conto degli ulteriori contributi pubblici e degli
indennizzi assicurativi assegnati, quale seconda fase;
DATO ATTO CHE con decreto n. 7 del 10/08/2017 si è proceduto, sulla base dei dati trasmessi dai comuni di DOLO, MIRA e
PIANIGA e delle risorse disponibili raccolte quali donazioni a dar compimento alla prima fase di cui alla DGR n. 1088 del
13/07/2017. In particolare il citato atto ha statuito:
1. di stabilire, quale prima fase, ai sensi della DGR n. 1088 del 13/07/2017, la percentuale media del 5,53883894% per la
quantificazione delle somme da assegnare ai Comuni di DOLO, MIRA, PIANIGA di cui alle donazioni raccolte
tramite il conto corrente regionale istituito per l'Emergenza tornado del 08/07/2015 e pari a complessivi Euro
389.294,59;
2. di comunicare il citato provvedimento, e nello specifico la percentuale individuata al punto precedente, ai comuni di
DOLO, MIRA, PIANIGA affinché dette amministrazioni possano attuare le opportune verifiche con particolare
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riferimento agli ulteriori contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi relativi a diverse procedure di finanziamento in
atto nonché per evitare la sovra-compensazione del danno;
3. di rinviare a successivo provvedimento, alla conclusione della fase di cui al punto 2, la definizione del riparto
definitivo delle risorse con l'elenco dettagliato dei soggetti;
4. di confermare ai sensi della DGR n. 1088 del 13/07/2017 che le risorse in argomento hanno natura di contributo
pubblico, nonché che il fabbisogno spettante a ciascun Comune che risulterà dalla definizione del provvedimento di
cui al punto 3, sarà definitivamente liquidato alle medesime amministrazioni con specifico provvedimento a seguito
dell'esatta quantificazione del contributo liquidabile determinato sulla base della rendicontazione presentata dai
beneficiari;
DATO ATTO che con nota n. 348360 del 11/08/2017 è stato trasmesso ai comuni di DOLO, MIRA, PIANIGA il citato decreto
n. 7/2017 nonché sono state date indicazioni in merito all'applicazione della percentuale individuata dal medesimo decreto e
delle verifiche da attuare. In particolare la citata nota stabiliva:
1. che le Amministrazioni dovessero verificare, applicando la citata percentuale, gli aventi titolo e gli effettivi importi
erogabili per ciascun soggetto di cui agli elenchi dei contributi definiti con DGR n. 1858/2015, con riferimento al
valore del danno periziato delle sole abitazioni principali, e tenendo conto, degli ulteriori contributi pubblici e/o
indennizzi assicurativi relativi a diverse procedure di finanziamento in atto, anche al fine di evitare la
sovra-compensazione del danno;
2. che alla conclusione delle verifiche cui al punto a) fosse elaborato da ciascuna Amministrazione un apposito report,
ciò al fine di consentire alla struttura regionale la definizione, tramite ulteriore provvedimento, della percentuale di
riparto con l'elenco dettagliato dei soggetti ammessi al contributi ai sensi del punto 3 del decreto n. 7/2017 citato;
VISTA la nota del Comune di MIRA, assunta al protocollo regionale n. 373301 del 06/09/2017, con cui il Comune dichiara
che "ai propri cittadini che avevano fatto richiesta del contributo regionale è già stato riconosciuto il 100% dei danni periziati
e fatturati, sommando i contributi comunali, indennizzi assicurativi e parte dei contributi regionali precedentemente
assegnanti" e che pertanto, stante la conferma dei criteri di cui alla DGR n. 1088 del 13/07/2017, "i cittadini di Mira non
potranno usufruire delle somme assegnate" di cui al DEC n. 7/2017;
VISTE, altresì, le note dei Comuni di DOLO e PIANIGA, rispettivamente assunte al protocollo regionale n. 445210 del
25/10/2017 e n. 448818 del 27/10/2017 con cui le Amministrazioni trasmettono il report di cui al sopra citato punto b) con
l'applicazione dei criteri e della percentuale del 5,53883894% di cui al Decreto n. 7/2017 individuando risorse necessarie
rispettivamente di Euro 137.117,72 da parte del Comune di DOLO ed Euro 117.702,84 da parte del Comune di PIANIGA;
CONSIDERATO, pertanto, che l'applicazione dei criteri e della percentuale di cui al decreto n. 7/2017 comporta, sulla base dei
dati e delle note trasmessi dai Comuni di DOLO, MIRA e PIANIGA il seguente quadro economico da cui emerge il parziale
utilizzo delle risorse per Euro 254.820,56 rispetto le risorse complessivamente disponibili e raccolte tramite le donazioni pari a
Euro 389.294,54:

Comuni

Note dei comuni n. del

n. soggetti interessati dall'applicazione
dei criteri e della percentuale di cui al
DEC. n. 7/2017 pari a 5,53883894%

n. 28980 del 25/10/2017 assunto
a prot. regionale al n. 445210
del 25/10/2017
n. AOO.C_F229 del 06/09/2017
MIRA
assunto a prot. regionale al n.
373301 del 06/09/2017
n. 20722 del 27/10/2017 assunto
PIANIGA a prot. regionale al n. 448818
del 27/10/2017
totali n. 106
DOLO

Risorse utilizzabili applicando i
criteri e la percentuale di cui al
DEC. n. 7/2017 pari a
5,53883894%

n. 50

Euro 137.117,72

n. 0

Euro 0,00

n. 56

Euro 117.702,84
Euro 254.820,56

RITENUTO quindi, sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 1088 del 13/07/2017 e delle risorse disponibili pari a Euro
389.294,54 di poter elevare la percentuale di riparto come altresì disposto al punto 3 del decreto n. 7/2017, escludendo il
comune di MIRA che non presenta alcuna necessità per le motivazione espresse dalla medesima Amministrazione nella nota n.
AOO.C_F229 del 06/09/2017;
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CONSIDERATO che sulla base dei criteri fissati, delle risorse complessivamente disponibili e dei dati e delle comunicazioni
trasmesse dai Comuni di DOLO, MIRA e PIANIGA, risulta possibile elevare la percentuale di riparto dal 5,53883894% al
9,03391% assegnando complessivamente Euro 214.366,00 a favore del comune di DOLO ed Euro 174.928,59 a favore del
comune di PIANIGA, nonché individuare le somme che risultano liquidabili da parte del Comune nel corrente esercizio e della
somma residua liquidabile nel corso del 2018, come rappresentato nel seguente prospetto e dettagliato nell'allegato A
"quadro di dettaglio" al presente provvedimento, che evidenzia le somme spettanti ai singoli soggetti aventi titolo al
contributo in argomento;
TABELLA 1
RIPARTO
DONAZIONE
SOMMA
SOMMA
COMUNI
n.
definitiva ESIGIBILE
ESIGIBILE
BENEFICIARI Soggetti
percentuale del
NEL 2017
NEL 2018
9,03391%
DOLO
50
Euro 214.366,00
Euro 96.444,13
Euro 117.921,87
PIANIGA
56
Euro 174.928,59
Euro 109.375,19 Euro 65.553,40
MIRA
0
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,00
totale 106
Euro 389.294,59 Euro 205.819,32 Euro 183.475,27
CONSIDERATO che le somme assegnate rispettivamente ai comuni di DOLO e PIANIGA, come specificato nella Tabella 1
sopra riportata, sono liquidabili a favore degli aventi titolo, sulla base dei documenti di rendicontazioni e degli accertamenti
effettuati dai Comuni, solo in parte nell'esercizio 2017 ed in parte a valere sul 2018;
ACCERTATO, dal punto di vista contabile, che:
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata dagli accertamenti in entrata n.
24912/2015, n. 2595/2016 e n. 3607/2016 per complessivi Euro 389.294,59, a valere sul capitolo di entrata 100887
"Pubbliche sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di eventi calamitosi
del 08/07/2015" e l'impegno di spesa è assunto a valere sulla quota di reiscrizioni del capitolo di spesa n. 102668
"Interventi di protezione civile a seguito degli eventi calamitosi del 08/07/2015" che dispone di risorse finanziarie pari
ad Euro 389.294,54, utilizzando il Fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018;
• che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 389.294,59 a favore dei Comuni di Dolo e
Pianiga è perfezionata e viene ripartita per gli anni 2017 e 2018 secondo il piano delle scadenze dettagliato nella sopra
riportata tabella 1 e utilizzando il Fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale ed è esigibile per l'anno 2017 e per l'anno
2018;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, e relativamente alle risorse in argomento di cui alle donazioni raccolte
tramite il conto corrente regionale istituito per l'Emergenza tornado 08/07/2015 e pari a complessivi Euro 389.294,59, sulla
base dei dati e delle comunicazioni trasmesse dai Comuni di DOLO, MIRA e PIANIGA, nonché ai sensi della DGR n.
1088/2017 e successivo decreto n. 7/2017:
1. di stabilire la percentuale definitiva del 9,03391% relativamente al riparto delle somme in argomento, quantificando le
somme da assegnare ai Comuni di DOLO e PIANIGA rispettivamente in Euro 214.366,00 e Euro 174.928,59 e di non
attribuire alcuna risorsa al Comune MIRA per le motivazioni esposte in premessa;
2. di impegnare a valere sul bilancio regionale cap. di spesa 102668 "Interventi di protezione civile a seguito degli eventi
calamitosi del 08/07/2015 - art 2 - P.d.C. V livello - 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni, la somma
complessiva di Euro 389.294,59 così ripartita e con istituzione del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018:
BENEFICIARI

ANNO 2017

ANNO 2018

Euro 96.444,13

Euro 117.921,87

PIANIGA

Euro 109.375,19

Euro 65.553,40

totali

Euro 205.819,32

Euro 183.475,27

DOLO

Totali
Euro
214.366,00
Euro
174.928,59
Euro
389.294,59

100
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

3. di liquidare, contestualmente, a favore dei comuni di DOLO e PIANIGA le somme relative all'esercizio finanziario
2017 a valere sull'impegno di cui al punto precedente ed in particolare:
1. Euro 96.444,13 a favore del Comune di DOLO;
2. Euro 109.375,19 a favore del Comune di PIANIGA;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore dei Comuni di DOLO e PIANIGA
relativamente alle somme esigibili nel 2018 rispettivamente di Euro 117.921,87 ed Euro 65.553,40 come indicato al
punto 2 sulla base delle richieste dei medesimi Comuni una volta acquisite le rendicontazioni da parte dei soggetti
aventi titolo;
5. di confermare ai sensi della DGR n. 1088 del 13/07/2017 che le risorse in argomento hanno natura di contributo
pubblico;
6. di disporre che i Comuni di DOLO e PIANIGA provvedano alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari finali e delle
relative quote definitivamente assegnate;
VISTE:
• la L.R. n. 13 del 22 luglio 2015;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni
• il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;
• l'O.C.D.P.C. n. 385 del 16 agosto 2016;
• la D.G.R. n. 1858 del 16 dicembre 2015;
• la D.G.R. n. 1088 del 13 luglio 2017;
• la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
• il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
• la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire la percentuale definitiva del 9,03391% relativamente al riparto delle somme in argomento, quantificando le
somme da assegnare ai Comuni di DOLO e PIANIGA rispettivamente in Euro 214.366,00 e Euro 174.928,59 e di non
attribuire alcuna risorsa al Comune MIRA per le motivazioni esposte in premessa;
3. di impegnare a valere sul bilancio regionale cap. di spesa 102668 "Interventi di protezione civile a seguito degli eventi
calamitosi del 08/07/2015 - art 2 - P.d.C. V livello - 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni, la somma
complessiva di Euro 389.294,59 così ripartita e con istituzione del fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018:
BENEFICIARI

ANNO 2017

ANNO 2018

Euro 96.444,13

Euro 117.921,87

PIANIGA

Euro 109.375,19

Euro 65.553,40

totali

Euro 205.819,32

Euro 183.475,27

DOLO

Totali
Euro
214.366,00
Euro
174.928,59
Euro
389.294,59

4. di liquidare, contestualmente, a favore dei comuni di DOLO e PIANIGA le somme relative all'esercizio finanziario
2017 a valere sull'impegno di cui al punto precedente ed in particolare:
a) Euro 96.444,13 a favore del Comune di DOLO;
b) Euro 109.375,19 a favore del Comune di PIANIGA
5. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme a favore dei Comuni di DOLO e PIANIGA
relativamente alle somme esigibili nel 2018 rispettivamente di Euro 117.921,87 ed Euro 65.553,40 come indicato al
punto 3 sulla base delle richieste dei medesimi Comuni una volta acquisite le rendicontazioni da parte dei soggetti
aventi titolo;
6. di confermare ai sensi della DGR n. 1088 del 13/07/2017 che le risorse in argomento hanno natura di contributo
pubblico;
7. di disporre che i Comuni di DOLO e PIANIGA provvedano alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari finali e delle
relative quote definitivamente assegnate;
8. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata dagli
accertamenti in entrata n. 24912/2015, n. 2595/2016 e n. 3607/2016 per complessivi Euro 389.294,59, a valere sul
capitolo di entrata 100887 "Pubbliche sottoscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di protezione civile a
seguito di eventi calamitosi del 08/07/2015" e l'impegno di spesa è assunto a valere sulla quota di reiscrizioni del
capitolo di spesa n. 102668 "Interventi di protezione civile a seguito degli eventi calamitosi del 08/07/2015" che
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dispone di risorse finanziarie pari ad Euro 389.294,54, utilizzando il Fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018;
9. di attestare che l'obbligazione di cui al presente provvedimento dell'importo di Euro 389.294,59 a favore dei Comuni
di Dolo e Pianiga è perfezionata e viene ripartita per gli anni 2017 e 2018 secondo il piano delle scadenze dettagliato
nella sopra riportata tabella di cui al punto 3 e utilizzando il Fondo pluriennale vincolato per l'anno 2018;
10. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
11. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale ed è esigibile per l'anno
2017 e per l'anno 2018;
12. di attestare che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Dolo e Pianiga ai sensi dell'art 56 del D.Lgs n.
118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURVET e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 357964)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI n. 115 del 09 novembre 2017
DGR 1663/2017 - Conferma del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'intervento di "Ripristino
dell'impianto Sportivo Gaetano Scirea" di Cazzago di Pianiga, in comune di Pianiga primo stralcio danneggiato a
seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi l'8 luglio 2015. Impegno di spesa e liquidazione.
[Protezione civile e calamità naturali]
Il Responsabile
PREMESSO CHE:
• con decreto n. 106 del 09/07/2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della LR n. 11/01, ha dichiarato lo
"stato di crisi" per l'evento eccezionale, che il giorno 8 luglio ha colpito i territori dei Comuni di Pianiga, Dolo e Mira
e, successivamente, richiesto lo "stato di emergenza" ai sensi della L. n. 225/92 e smi.
• con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi della L. n. 225/92 e smi, lo "stato
di emergenza" in relazione ai precitati eccezionali eventi meteorologici;
• con Ordinanza n. 274 in data 30 luglio 2015 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione
ha nominato il Commissario delegato nonché stabilite le attività per il superamento dell'emergenza dell'evento in
argomento;
• nelle settimane successive all'evento è stata attivata, di concerto con il Dipartimento di Protezione civile di Roma, la
raccolta di fondi tramite SMS con il numero solidale 45500, secondo le procedure di cui al Decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 3903 del 17/10/2014, tramite la quale sono stati raccolti fondi per Euro
215.637,69;
• ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto tra la RAI, gli Operatori della comunicazione e della telefonia e il
Dipartimento di Protezione Civile di Roma, detti fondi rimangono nella gestione del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile e devono essere utilizzati secondo le modalità previste dal citato protocollo. In particolare, le risorse
raccolte sono destinate ai Soggetti individuati dalla delibera dello stato di emergenza o ad altri soggetti competenti al
superamento dell'emergenza, e comunque devono essere impiegate per la realizzazione di un intervento pubblico di
particolare/grande valenza sociale, come sottolineato ed esplicitamente indicato nella nota del Capo del Dipartimento
n. DIP/0041933 del 24/08/2015.
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 127159 del 29/03/2017, la Regione del Veneto ha inoltrato la proposta, condivisa dalle
Amministrazioni coinvolte, affinché le risorse raccolte siano impiegate nella realizzazione dell'opera a valenza sociale
consistente nel "Ripristino dell'impianto Sportivo Gaetano Scirea" di Cazzago di Pianiga, in comune di Pianiga per un primo
stralcio del valore di Euro 400.000,00, a fronte di un importo complessivo stimato in Euro 1.028.000,00 (valore corretto);
CONSIDERATO CHE il sopracitato progetto, ai sensi del protocollo d'intesa, è stato sottoposto alla valutazione e controllo
del Comitato dei Garanti appositamente istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3824 in data 15
dicembre 2015;
VISTA la DGR n. 398 del 28/03/2017 con la quale la Regione ha stanziato a valere sul proprio bilancio la somma di Euro
188.942,00 per la copertura della somma necessaria a far fronte alla differenza tra il costo del primo stralcio dell'opera e la
somma raccolta con l'SMS solidale, come richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile giusta nota DPC ABI 72977 del
28 dicembre 2016;
CONSIDERATO CHE nel corso della riunione tenutasi il 13 settembre 2017, il Comitato dei Garanti ha esaminato la
documentazione integrativa del progetto richiesta dal Dipartimento con nota protocollo DPC/ABI/45691 del 12 luglio 2017 e
trasmessa dal Responsabile della struttura di Progetto "Post Emergenze connessa ad eventi calamitosi" con nota prot. 346117 in
data 10 agosto 2017, sciogliendo la riserva e, conseguentemente, autorizzando in via definitiva l'esecuzione dell'intervento
proposto, nonchè individuando il comune di Pianiga quale soggetto realizzatore dell'intervento medesimo;
VISTA la nota prot. DPC ABI 62076 del 3/10/2017 con cui il Dipartimento di Protezione Civile comunica di aver trasferito il
primo acconto delle risorse raccolte mediante SMS al Comune di Pianiga per consentire l'avvio delle procedure finalizzate alla
realizzazione dell'opera in argomento;
VISTA la DGR n. 1663 del 17/10/2017 con cui:
• è confermata l'assegnazione del finanziamento di Euro 188.942,00 a favore del Comune di Pianiga per la
realizzazione del primo stralcio dell'intervento di ripristino dell'impianto sportivo di Cazzago di Pianiga in comune di
Pianiga, a valere sul capitolo 101832/U "Fondo regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art 110
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LR 13/04/2001, n. 11) del bilancio regionale, la cui dotazione offre la necessaria disponibilità a seguito dello
stanziamento di cui alla precedente DGR n. 398 del 28 marzo 2017;
• si prende atto dell'individuazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, del Comune di Pianiga quale
soggetto attuatore dell'intervento;
• si approva il disciplinare che regolamenta la realizzazione dell'intervento, la rendicontazione e prevede che
l'erogazione del finanziamento assegnato avvenga in un'unica soluzione a seguito della avvenuta comunicazione da
parte del Comune del Codice Unico di Progetto, del cronoprogramma dei lavori e del quadro economico
dell'intervento;
• si prende atto che alla realizzazione dell'intervento per complessivi Euro 1.028.000,00 concorrono oltre alle risorse
già assegnate dal Commissario delegato per primi interventi di messa in sicurezza dell'impianto, le risorse regionali di
cui al punto precedente, nonchè le somme derivanti dai rimborsi assicurativi e le risorse proprie del bilancio
comunale, come dettagliato nella DGC n. 64 del 3 agosto 2017;
• si incarica il responsabile della SDP "Post Emergenze connesse ad eventi Calamitosi" dell'attuazione del
provvedimento, tra cui la sottoscrizione del disciplinare, l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva
liquidazione del contributo regionale;
VISTA la nota n. 439049 del 20/10/2017 del Direttore della SDP "Post Emergenze connesse ad eventi Calamitosi" con cui
viene trasmesso al comune di Pianiga il disciplinare approvato con la DGR n. 1663/2017 ai fini della relativa sottoscrizione;
VISTO l'art n. 4 del disciplinare con cui si dispone che l'erogazione avvenga in un'unica soluzione a seguito della avvenuta
comunicazione da parte del Comune del Codice Unico di Progetto, del cronoprogramma dei lavori e del relativo quadro
economico, alle condizioni di cui al precedente art. 3 del medesimo disciplinare, che in particolare stabilisce "un crono
programma, corredato dal quadro economico di spesa, da presentare entro 7 giorni dalla stipula del presente disciplinare che
preveda il completamento dell'intervento complessivo nonché l'ultimazione degli interventi previsti nel primo stralcio, di cui al
progetto trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile giusta nota regionale n. 127159 del 29/03/2017 e allegato al presente
disciplinare (Allegato 3), entro 15 mesi dalla stipula del presente disciplinare, per lo stralcio finanziato anche con fondi
regionali, e 24 mesi per il completamento dell'intervento complessivo";
VISTA la nota n. 20898 del 30/10/2017 assunta al protocollo regionale al n. 451631 del 30/10/2017 con cui il comune di
Pianiga trasmette i seguenti documenti: il disciplinare sottoscritto, la delibera di Giunta comunale n. 94 del 26/10/2017 che
approva il progetto di fattibilità relativamente al primo e secondo stralcio dell'intervento di ripristino dell'impianto sportivo
"Gaetano Scirea" di Cazzago di Pianiga con i relativi quadri economici rispettivamente di Euro 400.000,00 e Euro 420.000,00,
individua il codice CUP - D27D17000000002- nonché il cronoprogramma dei lavori;
DATO ATTO che il quadro economico del primo stralcio prevede una spesa complessiva di Euro 400.000,00 di cui per Euro
215.637,69 a valere sulle risorse raccolte tramite SMS n. 45500, restando pertanto da coprire, a valere sul bilancio regionale, la
quota di Euro 184.362,31 anziché di Euro 188.942,00 come disposto con le sopra citate DGR n. 398/2017, DGR n. 1663/2017
e relativo disciplinare sottoscritto;
DATO ATTO che l'art 3 e l'art 6 del Disciplinare più sopra citato e sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pianiga nonchè
trasmesso con nota n. 20898 del 30/10/2017, stabilisce in merito alla conclusione e rendicontazione dell'intervento, salvo
motivate proroghe di cui all'art 6 del medesimo disciplinare, la seguente tempistica:
• relativamente al primo stralcio, i lavori dovranno essere conclusi entro 15 mesi dalla stipula del disciplinare stesso
(ossia entro gennaio 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
marzo 2019);
• relativamente al secondo stralcio, i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla stipula del disciplinare (ossia
entro ottobre 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
dicembre 2019)
ACCERTATA la disponibilità della somma di Euro 188.942,00 sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 101832/U
"Fondo regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art 110 LR 13/04/2001, n. 11)" per i corrente esercizio
finanziario 2017 di cui risulta necessario impegnare e liquidare a favore del Comune di Pianiga la quota di Euro 184.362,31
per le motivazioni più sopra citate;
dato atto che:
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
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RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra esposte:
1. alla conferma del finanziamento di Euro 184.362,31, anziché di Euro 188.942,00 di cui alle DGR n. 398/2017 e n.
1663/2017, a favore del comune di Pianiga quale soggetto attuatore del primo stralcio - del valore di Euro 400.000,00
- dell'intervento di ripristino dell'impianto sportivo Gaetano Scirea di Cazzago di Pianiga in comune di Pianiga, ad
integrazione del finanziamento di cui alle risorse raccolte tramite l'SMS n. 45500 e pari a Euro 215.637,69;
2. all'impegno della somma di Euro 184.362,31 a favore del comune di Pianiga, per l'intervento di cui al punto
precedente a valere sul capitolo di bilancio regionale 101832/U, art 002, P.d.C. V livello n. 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni;
3. alla liquidazione della somma di Euro 184.362,31 a favore del Comune di Pianiga a valere sull'impegno di cui al
punto precedente, sulla base dei documenti trasmessi con nota n. 20898 del 30/10/2017 dal medesimo comune, ai
sensi della DGR n. 1663/2017 nonché del relativo disciplinare sottoscritto;
4. al rinvio, per le modalità di realizzazione e di rendicontazione delle opere, a quanto stabilito nel disciplinare approvato
con DGR n. 1663/2017, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pianiga in data 30/10/2017 e tramesso con la nota
specificata al punto precedente;
5. alla conferma che le ulteriori spese necessarie per il completamento dell'intervento sono a carico del Comune di
Pianiga;
6. alla conferma della tempistica fissata all'art 3 e 6 del disciplinare sottoscritto, salvo motivate proroghe di cui all'art 6
del medesimo disciplinare, in merito alla conclusione e rendicontazione dell'intervento ed in particolare:
a) relativamente al primo stralcio i lavori dovranno essere conclusi entro 15 mesi dalla stipula del disciplinare stesso
(ossia entro gennaio 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
marzo 2019);
b) relativamente al secondo stralcio i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla stipula del disciplinare
(ossia entro ottobre 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
dicembre 2019)
VISTI:
• il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3903 del 17/10/2014;
• la nota del Dipartimento di Protezione Civile DPC ABI 62076 del 3 ottobre 2017
• il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3824 in data 15 dicembre 2015
• la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni
• il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni;
• la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
• il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
• la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 184.362,31 anziché di Euro 188.942,00 di cui alle DGR n. 398/2017 e n.
1663/2017, a favore del comune di Pianiga quale soggetto attuatore del primo stralcio - del valore di Euro 400.000,00
- dell'intervento di ripristino dell'impianto sportivo Gaetano Scirea di Cazzago di Pianiga in comune di Pianiga, ad
integrazione del finanziamento di cui alle risorse raccolte tramite l'SMS n.45500 e pari a Euro 215.637,69;
3. di impegnare la somma di Euro 184.362,31 a favore del comune di Pianiga, per l'intervento di cui al punto precedente
a valere sul capitolo di bilancio regionale 101832/U, art 002, P.d.C. V livello n. 2.03.01.02.003 - Contributi agli
investimenti a Comuni;
4. di disporre la contestuale liquidazione della somma di Euro 184.362,31 a favore del Comune di Pianiga a valere
sull'impegno di cui al punto precedente, sulla base dei documenti trasmessi con nota n. 20898 del 30/10/2017 dal
medesimo comune, ai sensi della DGR n. 1663/2017 nonché del relativo disciplinare sottoscritto;
5. di rinviare, per le modalità di realizzazione e di rendicontazione delle opere, a quanto stabilito nel disciplinare
approvato con DGR n. 1663/2017, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pianiga in data 30/10/2017 e tramesso con
la nota specificata al punto precedente;
6. di confermare che le ulteriori spese necessarie per il completamento dell'intervento sono a carico del Comune di
Pianiga;
7. di confermare la tempistica fissata all'art 3 e 6 del disciplinare sottoscritto, salvo motivate proroghe di cui all'art 6 del
medesimo disciplinare, in merito alla conclusione e rendicontazione dell'intervento ed in particolare:
a) relativamente al primo stralcio i lavori dovranno essere conclusi entro 15 mesi dalla stipula del disciplinare stesso
(ossia entro gennaio 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
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marzo 2019);
b) relativamente al secondo stralcio i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla stipula del disciplinare
(ossia entro ottobre 2019), mentre devono essere rendicontati entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori (ossia entro
dicembre 2019);
8. di attestare la disponibilità della somma di Euro 188.942,00 sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 101832/U
"Fondo regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art 110 LR 13/04/2001, n. 11)" per i corrente
esercizio finanziario 2017;
9. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
10. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
11. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale ed è esigibile nell'esercizio
2017;
12. di attestare che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
15. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 358042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 476 del 18
ottobre 2017
Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per il presidio presso la sede di Palazzo Balbi di
un tecnico elettricista, e per attività ed interventi urgenti ed indifferibili connesse al referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, CIG. Z2920595CB. Affidatario: impresa MA.FRA. Gestioni s.r.l.,
C.F./P.IVA 03200890279. Impegno di spesa di Euro 2.457,09=, Iva inclusa, sul bilancio di previsione 2017. L.R. n.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento del
presidio presso la sede di Palazzo Balbi di un tecnico elettricista per attività ed interventi urgenti ed indifferibili connesse al
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, procedendo altresì al correlato impegno di spesa sul
bilancio di previsione 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
. con deliberazione n. 521 del 26 aprile 2016 sono state definite le "determinazioni di carattere organizzativo al fine di
garantire la predisposizione dei provvedimenti e l'esecuzione degli adempimenti necessari all'attuazione del referendum
consultivo sull'autonomia del Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 19 giugno 2014, n. 15", individuando la Sezione
Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio) quale struttura incaricata "all'approvvigionamento
dei materiali e la predisposizione e consegna degli stessi alle sezioni elettorali"
. con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 "Indizione del referendum consultivo di cui alla
legge regionale 19 giugno 2014, 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, è stato indetto il referendum consultivo di cui alla legge regionale 19
giugno 2014, n. 5 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";
. con il succitato decreto sono stati convocati i comizi elettorali per l'indicata consultazione referendaria per domenica 22
ottobre 2017.
DATO ATTO che la Segreteria Particolare del Presidente ha comunicato alla scrivente Direzione che "domenica 22 ottobre
2017, dalle ore 17.00 ad oltranza il Presidente sarà a Palazzo Balbi" chiedendo che "tutti i servizi quali motoscafi, vigilanza,
commessi ed altro siano garantiti al meglio".
RITENUTO opportuno garantire in tale giornata anche il presidio di un tecnico elettricista per tutte le eventuali necessità di
carattere elettrico che dovessero verificarsi in merito agli adempimenti e alle attività connesse allo svolgimento del referendum.
DATO ATTO che a seguito dell'elevato numero di giornalisti accreditati alle conferenze stampa del Presidente previste per la
serata del 22 ottobre 2017 e nella mattinata del 23 ottobre 2017, si rende necessario ed urgente la predisposizione di ulteriori
due linee elettriche provvisorie, con n. 40 prese complessive, nonché procedere ad alcune modifiche di carattere "elettrico"
sugli impianti provvisori precedentemente installati.
ATTESO che a tal fine è stata interpellata l'impresa MA.FRA Gestioni s.r.l. con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F/P.I.
03200890279, CIG Z2920595CB, con la quale la Regione ha in essere un contratto per la manutenzione ordinaria degli
impianti elettrici delle sedi della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che la spesa per le attività sopra descritte, ammonta complessivamente a Euro 2.014,01=, Iva esclusa, di cui
euro 534,00 per il servizio di presidio di un tecnico elettricista;
RITENUTO urgente, per le suindicate motivazioni, procedere al predetto affidamento ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa a favore della predetta impresa sul capitolo di spesa 102700
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"Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" - Articolo n. 025 Altri
servizi - U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.", imputando la somma sul bilancio di previsione 2017, che presenta
sufficiente disponibilità;
VISTA la Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 26 aprile 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto dello scrivente n. 287 del 12 luglio 2017;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
Tutto ciò premesso e considerato.
decreta
1. di affidare, in esecuzione di quanto disposto con DGR n. 521/2016, le attività di carattere elettrico, urgenti ed
indifferibili, così come descritte in narrativa, connesse allo svolgimento delle conferenze stampa previste in esito al
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, all'impresa MA.FRA Gestioni s.r.l. con sede in
Venezia-Mestre (VE), C.F/P.I. 03200890279, CIG Z2920595CB per una spesa complessiva di Euro 2.014,01=, Iva
esclusa;
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 secondo contratto, 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 per l'intero importo entro il 31/12/2017;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.457,09= (IVA di legge inclusa) a favore dell'impresa MA.FRA
Gestioni s.r.l. con sede in Venezia-Mestre (VE), C.F/P.I. 03200890279, CIG Z2920595CB sul capitolo di spesa di
spesa 102700 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" Articolo n. 025 Altri servizi - U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.", imputando la somma sul bilancio di
previsione 2017, 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;
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 nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 4 ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Enti Locali e Strumentali per la necessaria rendicontazione
della spesa sul predetto capitolo di bilancio;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 358043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 482 del 19
ottobre 2017
Affidamento al P.I. Francesco Baldan di Pianiga (VE) (omissis) P.Iva 03661560270, a seguito di procedura TD
tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e
della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di climatizzazione della sede regionale di
via Torino, n.110 a Mestre-Venezia. Impegno di spesa di Euro 25.167,35 oneri previdenziali e fiscali inclusi sul bilancio
di previsione per l'esercizio 2017. CUP H76J17000630002 CIG ZDD201087D. D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, D.G.R.
1475/17, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida a operatore economico individuato a seguito di procedura TD tramite Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa), il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva del Piano di sicurezza e
coordinamento, e di direzione dei lavori, unitamente alla redazione della contabilità, del certificato di regolare esecuzione e
del collaudo funzionale per la manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di climatizzazione della Sede Regionale di via
Torino, n.110 a Mestre-Venezia (ex Gazzettino) e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: TD Mepa n. 272938 del 17.10.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nel mese di agosto scorso si sono resi necessari interventi all'impianto di climatizzazione e la fornitura e l'installazione
urgente di alcune apparecchiature, ai fini di evitare l'interruzione delle attività degli uffici della sede di via Torino, 110
a Mestre, (ex Gazzettino) causa la situazione di forte disagio dei dipendenti dovuta all'inadeguatezza dell'impianto
medesimo che non riusciva a far fronte alle temperature riscontrate particolarmente elevate;
• per migliorare il comfort degli uffici regionali, si ritiene necessario procedere alla manutenzione straordinaria urgente
dell'impianto di climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede, in modo da alleggerire il carico di lavoro
dell'impianto centralizzato sui restanti piani e migliorare conseguentemente il rendimento.
CONSIDERATO CHE si rileva la necessità di individuare un professionista al quale affidare la redazione del progetto
definitivo-esecutivo, della contabilità, del certificato di regolare esecuzione e lo svolgimento della direzione dei lavori e del
collaudo funzionale dei citati interventi di manutenzione.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.a. e del MePa.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di beni, servizi e lavori offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto OdA), trattativa diretta (TD) e di
richiesta d'offerta (RdO).
RILEVATO CHE il valore massimo dell'incarico da effettuarsi è pari ad Euro 37.781,99 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.
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DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare il servizio in oggetto:
• di aver individuato tra i professionisti registrati in Mepa il P. I. Baldan Francesco, con studio in Pianiga (VE) via
Volpino n. 256, (omissis)- P.Iva 03661560270, che opera nel settore da anni e possiede i requisiti di qualificazione
specifici e adeguati ad assicurare il servizio richiesto a tutela del bene oggetto di intervento, in particolare conosce le
caratteristiche dell'edificio e dell'impianto di condizionamento in argomento, in quanto ha svolto in passato le funzioni
di tecnico per interventi di manutenzione sugli impianti di climatizzazione di alcune sedi regionali;
• di aver inserito nel portale MePA Acquistinretepa specifica TD Trattativa Diretta n. 272938 del 16.10.2017 per
l'affidamento descritto in premessa, sulla base della relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Manutenzione
programmata e interventi per la sicurezza, con prezzo a corpo da ribassare per l'ammontare presunto di Euro
37.781,99 - contributo Cassa previdenza e Iva esclusi, invitando a presentare offerta il suddetto P.I. Francesco Baldan,
iscritto regolarmente al MePA per il servizio richiesto, con CIG n. ZDD201087D;
• in sede di trattativa veniva richiesto al P.I. Francesco Baldan il ribasso a corpo per il servizio in oggetto.
RISCONTRATO CHE:
• il P.I. Francesco Baldan, nel termine fissato delle ore 18 del giorno 19.10.2017, ha offerto il ribasso del 48,00%
(quarantottopercento) sul valore dell'offerta economica, per un importo complessivo di spesa prevista di Euro
25.167,35, oneri previdenziali e fiscali inclusi, come di seguito riportato:
- Progettazione definitiva-esecutiva
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Direzione dei lavori
Euro 19.646,64
- Contabilità e certificato regolare esecuzione
- Collaudo funzionale
Cassa previdenza 5%
Euro 982,33
IVA 22% Euro 4.538,37
TOTALE (IVA e oneri fiscali inclusi) Euro 25.167,35
CONSIDERATO CHE l'offerta pervenuta si ritiene vantaggiosa e congrua in quanto il professionista è a conoscenza delle
caratteristiche dell'edificio e, in particolare, dell'impianto di climatizzazione oggetto della manutenzione e può
conseguentemente predisporre in un tempo limitato la progettazione richiesta, in modo da avviare quanto prima le procedure di
aggiudicazione dei lavori.
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. ZDD201087D, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto del P.I. Francesco Baldan, come risulta
dagli atti d'ufficio.
RITENUTO di affidare al P.I. Francesco Baldan - Via Volpino n. 256 - Pianiga (VE) - (omissis) - P.Iva 03661560270, il
servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva del Piano di sicurezza e coordinamento, e di direzione dei lavori,
unitamente alla redazione della contabilità, del certificato di regolare esecuzione e del collaudo funzionale dei citati lavori di
manutenzione straordinaria urgente dell'impianto di climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede di via Torino,
110 - Mestre, di proprietà regionale, per un importo complessivo della prestazione professionale offerto di Euro 19.646,64, al
netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di Euro 25.167,35, compresi detti oneri, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per quanto vigente.
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere all'impegno di spesa di complessivi Euro 24.927,66, oneri
previdenziali e fiscali inclusi, con i fondi a disposizione sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 018
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" P.d.c. 02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione
di investimenti", dell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità, a favore del Per. Ind. Francesco Baldan Via Volpino n. 256 - Pianiga (VE) - (omissis) - P.Iva 03661560270.
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. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
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• Vista la L.R. 6/80;
• Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
• Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• Vista la L.R. 1/11;
• Visto il D.L. n. 50 del 24.4.2017;
• Vista la D.G.R. 1475/2017;
• 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. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• 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 documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali;
3. di affidare, a seguito di TD Trattativa Diretta n. 272938 del 16.10.2017, al P.I. Francesco Baldan - Via Volpino n. 256
- Pianiga (VE) - (omissis) - P.Iva 03661560270, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva del
Piano di sicurezza e coordinamento, e di direzione dei lavori, unitamente alla redazione della contabilità, del
certificato di regolare esecuzione e del collaudo funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria urgente
dell'impianto di climatizzazione a servizio degli ultimi due piani della sede di via Torino, 110 - Mestre, (ex
Gazzettino) di proprietà regionale, per un importo complessivo della prestazione professionale offerto in Euro
19.646,64, al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di Euro 25.167,35, contributo Cassa
previdenza e Iva inclusi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora vigente;
4. di impegnare la somma di Euro 25.167,35, contributo Cassa previdenza e Iva inclusi, 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. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" P.d.c.
02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", dell'esercizio finanziario 2017 che
presenta sufficiente disponibilità, a favore del Per. Ind. Francesco Baldan - Via Volpino n. 256 - Pianiga (VE) (omissis) - P.Iva 03661560270, CUP H76J17000630002 - CIG ZDD201087D;
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 al professionista le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
7. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del servizio al P.I. Francesco Baldan - Via Volpino n. 256 - Pianiga
(VE) - (omissis) - P.Iva 03661560270, entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e previo
accertamento e verifica della regolare esecuzione del servizio svolto, secondo quanto previsto dal disciplinare
d'incarico, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
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 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: 357972)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 493 del 27
ottobre 2017
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di testi e volumi destinati alle
Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 986,20 (IVA
assolta dall'editore) sul bilancio per l'esercizio 2017 a favore della Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l. Dorsoduro, 3259
30123 Venezia Partita IVA 00298940271. L.R. n. 39/2001. C.I.G. Z61205D102.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con l'acquisto di testi e volumi, pubblicati da vari Editori, richiesti dalle Strutture regionali
afferenti all'Area Risorse Strumentali 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. 660 del 08.05.2017. - Nota del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali prot. 226589 del 09.06.2017. - Note varie di richiesta testi. - Preventivo di spesa della Libreria
Editrice Cafoscarina S.r.l. di Venezia del 17.10.2017 (protocollo in entrata 433258 del 17.10.2017). - R.U.P.: Dott.
Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 660 del 08.05.2017 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2017 pari ad Euro 46.227,00 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 10.250,00;
VISTA la nota prot. n. 226589 del 09.06.2017, 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 hanno segnalato le
esigenze specifiche e indicato i testi e i volumi ritenuti necessari per le attività degli Uffici;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
CONSIDERATO che le Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali hanno provveduto, con distinte segnalazioni in data
19.07.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, a formulare le richieste per i testi di interesse;
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 sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
RILEVATO che alla data odierna, per la tempistica di bilancio dell'Amministrazione, non ci sono i tempi tecnici necessari per
effettuare una R.d.O., si ritiene di procedere a trattativa diretta con la Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l. - Dorsoduro, 3259 30123 Venezia - Partita IVA 00298940271, la quale è tra le più fornite, rinomate e affidabili librerie universitarie ed essendo
situata in Venezia centro storico non applica spese aggiuntive per il trasporto e la consegna del materiale;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l. in data 17.10.2017 (prot. in entrata 433258 del
17.10.2017), che per la fornitura dei volumi richiesti propone i prezzi evidenziati nell'Allegato A, per un importo totale di Euro
986,20 (IVA assolta dall'editore);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Pierantonio Belcaro, 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 986,20 (IVA assolta dall'editore) sul
bilancio per l'esercizio 2017 a favore della ditta Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l.;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 1, comma 502;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. Di nominare R.U.P. della procedura in oggetto il Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa
Acquisti regionali;
2. di affidare la fornitura dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate in premessa,
alla Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l. - Dorsoduro, 3259 - 30123 Venezia - Partita IVA 00298940271;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 986,20 (IVA assolta dall'editore) a favore della Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l. Dorsoduro, 3259 - 30123 Venezia - Partita IVA 00298940271 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. Z61205D102 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno
2017 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 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 494 del 27
ottobre 2017
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di testi e volumi destinati alle
Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 991,40 (IVA
inclusa) a favore della ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Partita IVA
02066400405 sul bilancio per l'esercizio 2017. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. ZBD205D14B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con l'acquisto di testi e volumi, pubblicati dalla ditta Maggioli S.p.A., richiesti dalle Strutture
regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali 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. 660 del 08.05.2017. - Nota del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali prot. 226589 del 09.06.2017. - Note varie di richiesta testi. - Preventivo di spesa di Maggioli
S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) del 17.10.2017 (protocollo in entrata 433321 del 17.10.2017). - R.U.P.: Dott.
Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 660 del 08.05.2017 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2017 pari ad Euro 46.227,00 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 10.250,00;
VISTA la nota prot. n. 226589 del 09.06.2017, 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 hanno segnalato le
esigenze specifiche e indicato i testi e i volumi ritenuti necessari per le attività degli Uffici;
CONSIDERATO che le Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali hanno provveduto, con distinte segnalazioni in data
19.07.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, a formulare le richieste per i testi di interesse;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
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 sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
RILEVATO che alla data odierna, per la tempistica di bilancio dell'Amministrazione, non ci sono i tempi tecnici necessari per
effettuare una R.d.O.;
VERIFICATO, tramite richiesta di preventivo effettuata per le vie brevi, che comunque i prezzi dei volumi risultano più
convenienti se l'acquisto è effettuato direttamente dall'editore;
RITENUTO di procedere a trattativa diretta con la ditta Maggioli S.p.a. - via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN), editrice dei testi numericamente più richiesti dalle Strutture regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Maggioli S.p.a. in data 17.10.2017 (prot. in entrata 433321 del 17.10.2017),
che per la fornitura dei volumi richiesti propone i prezzi evidenziati nell'Allegato A, per un importo totale di Euro 985,30 (IVA
assolta dall'editore), oltre a Euro 5,00 (IVA esclusa) per spese di spedizione;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Pierantonio Belcaro, 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,
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riviste e altre pubblicazioni", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 991,40 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2017 a favore della ditta Maggioli S.p.a.;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 1, comma 502;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare R.U.P. della procedura in oggetto il Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa
Acquisti regionali;
2. di affidare la fornitura dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate in premessa,
alla ditta Maggioli S.p.A. - via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA 02066400405;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 991,40 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Maggioli S.p.A. - via del
Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA 02066400405 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. ZBD205D14B imputando la somma sul Bilancio
di Previsione per l'anno 2017 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 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 498 del 30
ottobre 2017
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di testi e volumi destinati alle
Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 215,00 (IVA
inclusa) a favore della ditta Dott. A. Giuffre' Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Partita IVA
00829840156 sul bilancio per l'esercizio 2017. L.R. n. 39/2001. C.I.G. Z2C207BCA5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con l'acquisto di testi e volumi, pubblicati dalla ditta Maggioli S.p.A., richiesti dalle Strutture
regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali 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. 660 del 08.05.2017. - Nota del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali prot. 226589 del 09.06.2017. - Note varie di richiesta testi. - Preventivo di spesa di Dott. A.
Giuffrè Editore S.p.a. di Milano (protocollo in entrata 445335 del 26.10.2017). - R.U.P.: Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore
dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 660 del 08.05.2017 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2017 pari ad Euro 46.227,00 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 10.250,00;
VISTA la nota prot. n. 226589 del 09.06.2017, 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 hanno segnalato le
esigenze specifiche e indicato i testi e i volumi ritenuti necessari per le attività degli Uffici;
CONSIDERATO che le Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali hanno provveduto, con distinte segnalazioni in data
19.07.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, a formulare le richieste per i testi di interesse;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
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 sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
RILEVATO che alla data odierna, per la tempistica di bilancio dell'Amministrazione, non ci sono i tempi tecnici necessari per
effettuare una R.d.O.;
RITENUTO di procedere a trattativa diretta con la ditta Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151
Milano, editrice di alcuni dei testi numericamente più richiesti dalle Strutture regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. (prot. in entrata 445335 del 26.10.2017), che
per la fornitura dei volumi richiesti propone i prezzi evidenziati nell'Allegato A, per un importo totale di Euro 215,00 (IVA
assolta dall'editore);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Pierantonio Belcaro, 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 215,00 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2017 a favore della ditta Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.;
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VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 1, comma 502;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di nominare R.U.P. della procedura in oggetto il Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa
Acquisti regionali;
2. di affidare la fornitura dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate in premessa,
alla ditta Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Partita IVA 00829840156;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 215,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Dott. A. Giuffrè Editore
S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Partita IVA 00829840156 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. Z2C207BCA5, imputando la somma sul Bilancio di
Previsione per l'anno 2017 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 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 358000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 501 del 30
ottobre 2017
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di testi e volumi destinati alle
Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 322,80 (IVA
inclusa) a favore della ditta Zanichelli Editore S.p.a. via Irnerio, 34 40126 Bologna Partita IVA 03978000374 sul
bilancio per l'esercizio 2017. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z932085DC0.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con l'acquisto di testi e volumi, pubblicati dalla ditta Zanichelli Editore S.p.a. richiesti dalle
Strutture regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali 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. 660 del
08.05.2017. - Nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. 226589 del 09.06.2017. - Note varie di richiesta testi. Preventivo di spesa di Zanichelli Editore S.p.a. di Bologna del 26.10.2017 (protocollo in entrata 447835 del 26.10.2017). R.U.P.: Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 660 del 08.05.2017 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2017 pari ad Euro 46.227,00 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 10.250,00;
VISTA la nota prot. n. 226589 del 09.06.2017, 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 hanno segnalato le
esigenze specifiche e indicato i testi e i volumi ritenuti necessari per le attività degli Uffici;
CONSIDERATO che le Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali hanno provveduto, con distinte segnalazioni in data
19.07.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, a formulare le richieste per i testi di interesse;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
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 sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
RILEVATO che alla data odierna, per la tempistica di bilancio dell'Amministrazione, non ci sono i tempi tecnici necessari per
effettuare una R.d.O.;
VERIFICATO, tramite richiesta di preventivo effettuata per le vie brevi, che comunque i prezzi dei volumi risultano più
convenienti se l'acquisto è effettuato direttamente dall'editore;
RITENUTO di procedere a trattativa diretta con la ditta Zanichelli Editore S.p.a. - via Irnerio, 34 - 40126 Bologna, editrice dei
testi numericamente più richiesti dalle Strutture regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Zanichelli Editore S.p.a. in data 26.10.2017 (prot. in entrata 447835 del
26.10.2017), che per la fornitura dei volumi richiesti propone i prezzi evidenziati nell'Allegato A, per un importo totale di Euro
322,80 (IVA assolta dall'editore);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Pierantonio Belcaro, 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 322,80 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2017 a favore della ditta Zanichelli Editore S.p.a.;
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VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 1, comma 502;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di nominare R.U.P. della procedura in oggetto il Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa
Acquisti regionali;
2. di affidare la fornitura dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate in premessa,
alla ditta Zanichelli Editore S.p.a. - via Irnerio, 34 - 40126 Bologna - Partita IVA 03978000374;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 322,80 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Zanichelli Editore S.p.a. via Irnerio, 34 - 40126 Bologna - Partita IVA 03978000374 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. Z932085DC0 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno
2017 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 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 358001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 502 del 30
ottobre 2017
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di testi e volumi destinati alle
Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 724,50 (IVA
inclusa) a favore della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. via Dei Missaglia, 97 Edificio B3 20142 Milano - Partita IVA
10209790152 sul bilancio per l'esercizio 2017. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. ZCA2087A4D.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con l'acquisto di testi e volumi, pubblicati dalla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l., richiesti dalle
Strutture regionali afferenti all'Area Risorse Strumentali 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. 660 del
08.05.2017. - Nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. 226589 del 09.06.2017. - Note varie di richiesta testi. Preventivo di spesa di Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano del 30.10.2017 (protocollo in entrata 451926 del 30.10.2017). R.U.P.: Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con D.G.R. n. 660 del 08.05.2017 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2017 pari ad Euro 46.227,00 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 10.250,00;
VISTA la nota prot. n. 226589 del 09.06.2017, 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 hanno segnalato le
esigenze specifiche e indicato i testi e i volumi ritenuti necessari per le attività degli Uffici;
CONSIDERATO che le Strutture afferenti all'Area Risorse Strumentali hanno provveduto, con distinte segnalazioni in data
19.07.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 10.10.2017, a formulare le richieste per i testi di interesse;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
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 sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
RILEVATO che alla data odierna, per la tempistica di bilancio dell'Amministrazione, non ci sono i tempi tecnici necessari per
effettuare una R.d.O.;
RITENUTO di procedere a trattativa diretta con la ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. - via Dei Missaglia, 97 - Edificio B3 20142 Milano, editrice di alcuni dei testi numericamente più richiesti dalle Strutture regionali afferenti all'Area Risorse
Strumentali;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. in data 30.10.2017 (prot. in entrata 451926 del
30.10.2017), che per la fornitura dei volumi richiesti propone i prezzi evidenziati nell'Allegato A, per un importo totale di Euro
724,50 (IVA assolta dall'editore);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Pierantonio Belcaro, 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 724,50 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2017 a favore della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 1, comma 502;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019"
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
DECRETA
decreta
1. di nominare R.U.P. della procedura in oggetto il Dott. Pierantonio Belcaro, Direttore dell'Unità Organizzativa
Acquisti regionali;
2. di affidare la fornitura dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate in premessa,
alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. - via Dei Missaglia, 97 - Edificio B3 - 20142 Milano - Partita IVA 10209790152;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 724,50 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.
- via Dei Missaglia, 97 - Edificio B3 - 20142 Milano - Partita IVA 10209790152 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. ZCA2087A4D, imputando la somma sul
Bilancio di Previsione per l'anno 2017 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 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;
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'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 357914)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 557 del 29
novembre 2017
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 27.11.2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile
denominato "Distilleria delle vinacce" sito in Ponte di Piave (TV) loc. Levada via delle Industrie, di cui all'avviso
approvato con decreto n. 380 del 29.08.2017. Presa atto trattativa privata deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di trattativa privata deserta, avente scadenza il giorno 27.11.2017 ore 12.00
dell'immobile denominato "Distilleria delle vinacce" sito in Ponte di Piave (TV) loc. Levada via delle Industrie, ricompreso
nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio
delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR n. 339 del 24.03.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure
per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto;
• la Regione Veneto, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1°, del D. Lgs. 04.06.1997, n.143 (che ha
trasferito le funzioni amministrative in materia di agricoltura dallo Stato alle Regioni) e dall'art. 4, comma 3°, del
D.P.C.M. 11.05.2001, ha acquisito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, giusta verbale di consegna
sottoscritto in data 09.09.2003, lo stabilimento agroindustriale denominato "Distilleria delle cantine sociali venete"
sito nel comune di Ponte di Piave (TV) loc. Levada via delle Industrie n. 2;
• detto stabilimento è oggetto di concessione di gestione trentennale a titolo gratuito stipulata il 30.06.1999 dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la soc. Cooperativa a r.l. "Distilleria delle cantine sociali venete".
Detta gestione prevede in capo al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per
garantire la perfetta efficienza dell'impianto e la copertura dei costi mediante iscrizione a bilancio di un apposito
fondo;
• il gestore, nel corso degli anni, ha rappresentato all'Amministrazione regionale che sono sopravvenute numerose
criticità nella gestione dell'impianto di distillazione, determinate da obsolescenza dei macchinari e delle vasche di
depurazione, sottoutilizzo dei medesimi per scarso apporto di vinacce, con conseguente impossibilità di copertura dei
costi fissi aziendali;
• con DGR n. 412 del 11.02.2005 la Giunta Regionale ha disposto di procedere all'alienazione dello stabilimento
mediante pubblico incanto, approvando il relativo schema di avviso d'asta, incaricando l'Agenzia del Territorio
competente di effettuare la perizia di stima del compendio immobiliare ed il Dirigente della Direzione Regionale
Affari Generali a curare ogni adempimento necessario;
• in esecuzione della delibera di cui sopra, la Direzione Affari Generali ha attivato la procedura di alienazione dello
stabilimento secondo le previsioni normative del R.D. 24.05.1924, n. 827, della L. 24.12.1908 n. 783 e della L.R. n.
04.02.1980 n. 6;
• con decreto n. 1 del 03.01.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha approvato l'avviso
d'asta pubblica e i relativi allegati, inerente il bene sito in Comune di Ponte di Piave (Tv);
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha provveduto a pubblicare sul BUR
della Regione del Veneto n. 6 del 13.01.2017, l'avviso per l'asta pubblica di alienazione immobiliare avente per
scadenza prima asta il giorno 01.03.2017 ore 12.00, e scadenza seconda asta il giorno 01.04.2017;
• con i decreti n. 79 del 01.03.2017 e n. 133 del 03.04.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
ha preso atto che il primo esperimento d'asta del giorno 01.03.2017 ore 12.00 e il secondo esperimento d'asta avente
per scadenza il giorno 01.04.2017 ore 12.00, sono andati deserti;
• con decreto n. 148 del 10.04.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio al terzo
esperimento d'asta pubblica ed ha approvato l'avviso d'asta, avente per scadenza presentazione offerte il giorno
15.06.2017 ore 12.00, e i relativi allegati, provvedendo alla loro pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto n.
39, in data 21.04.2017. Il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con decreto n. 259 del 20.06.2017
ha preso atto che il terzo esperimento d'asta è andato deserto;
• con decreto n. 380 del 29.08.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla
trattativa diretta, a partire dal miglior prezzo di pronto realizzo non inferiore al 25% del valore di stima con importo a
base d'asta di Euro 4.386.750,00, avente per scadenza il giorno 27.11.2017;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha già provveduto a pubblicare sul
BUR della Regione del Veneto n.87, in data 08.09.2017, l'avviso di trattativa privata per l' alienazione immobiliare
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avente scadenza presentazione offerte il giorno 27.11.2017 ore 12.00;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la trattativa privata asta è andata deserta;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR n. 412/2005;
VISTA la DGR n. 339/2016;
VISTI i decreti n. 1 del 03.01.2017, n. 79 del 01.03.2017, n. 133 del 03.04.2017, n. 148 del 10.04.2017 e n. 380 del 29.08.2017
del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTO gli avvisi di gara, pubblicati in data 13.01. 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6, sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 21.04.2017 e in data 08.09.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n.87, agli atti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto che l'esperimento d'asta del giorno 28.11.2017 ore 10.00, per l'immobile denominato "Distilleria delle
vinacce" sito in Ponte di Piave (TV) loc. Levada via delle Industrie, è andato deserto;
3. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
allegato alla trattativa privata;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357973)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 559 del 29
novembre 2017
Indizione di procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per
l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro architettonico e
di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il 'Complesso
Monumentale di Villa Contarini' in Piazzola sul Brenta (PD). CUP H39D16003500002 H31H11000010002
H38I13000090001. C.I.G. 72963366F0. Approvazione degli atti della procedura.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si indice la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro
architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD).

Il Direttore
PREMESSO che con decreto dello scrivente n. 541 del 17 novembre 2017 è stata avviata la procedura negoziata, per
l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro architettonico e di
adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di
Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD);
DATO ATTO che con il suddetto decreto si è provveduto:
• ad approvare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'Avviso di Sorteggio Pubblico per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, assumendo quale riferimento per le operazioni di
sorteggio "Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrativo connesse" (elenco approvato con decreto dirigenziale n. 122 del 28.03.2017 e successivo
decreto n. 405 del 10.08.2017, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 del 31.07.2012);
• a stabilire che all'affidamento dell'appalto si sarebbe proceduto - in ragione della soglia di importo inferiore a Euro
100.000,00 - mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu), 157 co. 2, e 36 co. 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno n. 10 (dieci) operatori economici, anziché i 5 (cinque) previsti dall'art.
157 co. 2 del medesimo Codice;
• ad individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'arch. Carlo
Canato, Direttore dell'U.O. Patrimonio Sedi e Demanio della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
VISTO che l'avviso di sorteggio pubblico è stato pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto in data 17
novembre 2017.
DATO ATTO che, in esito al sorteggio pubblico svoltosi in data 24 novembre 2017, e alle verifiche d'ufficio effettuate in data
27 novembre 2017, si è proceduto a stilare l'elenco dei n. 10 operatori da invitare alla procedura negoziata, come da verbali in
pari data, depositati agli atti d'ufficio e che rimarranno secretati sino alla conclusione della procedura di gara.
CONSIDERATO che i servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza da affidare, ripartiti nelle fasi di Progettazione e di
Esecuzione, afferiscono ai seguenti lavori, in parte già appaltati ed in attesa di prossima cantierizzazione, ed in parte di
imminente affidamento:
Intervento

Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura

Lavori di adeguamento antincendio

n.

Lavori / cantieri

Lotto 1° - Lavori di restauro falde di
1 copertura in affaccio al fronte principale della
Villa
Lotto 2° - Lavori di restauro falde di
2 copertura in affaccio ai fronti secondari della
Villa
3 Lotto 1° - Opere Architettoniche
4 Lotto 2° - Opere Impiantistiche

Importo lavori iva
esclusa
Euro 437.714,29

Euro 239.248,18
Euro 111.086,10
Euro 629.233,49
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Lavori di restauro di restauro architettonico dei fronti
secondari e delle superfici murarie decorate di alcune
sale interne

Lotto 1° - Restauro architettonico dei
Euro 898.155,82
prospetti Nord, Est ed Ovest
Lotto 2° - Restauro delle superfici murarie
6
Euro 804.421,76
decorate di alcune sale interne
Totale Euro 3.119.859,64
5

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di che trattasi secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016, per complessivi Euro
99.711,96= , IVA di legge e cassa previdenziali escluse, come di seguito riportato:
SERVIZI:
Importo massimo presunto per servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e
a.1
di Esecuzione
A IMPORTO TOTALE (A):

Importo
Euro
99.711,96
Euro
99.711,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
b.1 IVA (22% di A)
b.2 Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
B IMPORTO TOTALE (B):
C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B):

Euro
21.936,63
Euro
4.865,94
Euro
26.802,57
Euro
126.514,53

PRESO ATTO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti i servizi in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, co. 3, della Legge n. 488/1999;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), è presente il bando "Prestazione di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni - Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione".
STABILITO CHE la presente procedura di affidamento dei servizi tecnici di che trattasi non sarà espletata avvalendosi del
bando Me.PA di cui sopra, in forza di quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 di
attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", essendo
la Giunta regionale già dotata, per l'individuazione degli operatori, del richiamato "Elenco Regionale dei Consulenti e
Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse".
VISTO, relativamente ai servizi tecnici in oggetto, il relativo progetto di appalto internamente elaborato, composto dai seguenti
documenti depositati agli atti d'ufficio e che, ancorché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne fanno parte
integrante e sostanziale:
• Documentazione di gara costituita dal Disciplinare di gara, dalla Determinazione dei corrispettivi a base di gara, dallo
Schema di Contratto di Incarico, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché dalla modulistica per la partecipazione
e la presentazione dell'offerta;
• Documentazione di progetto posta a base di gara costituita dai progetti di restauro e di adeguamento impiantistico
degli interventi sopra individuati.
DATO ATTO che, come riportato nei documenti di gara sopra individuati, stante la particolare natura dei servizi tecnici da
attuarsi e in ragione della soglia di importo posta a base dell'affidamento (inferiore a euro 100.000,00), è richiesto da parte dei
concorrenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il professionista indicato quale esecutore
del Coordinamento della sicurezza.
CONSIDERATO che la scelta del contraente sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co 3, lett. b) del D.lgs 50/2016.
DATO ATTO che il tempo massimo a disposizione per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è
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definito in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, mentre i tempi per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione sono strettamente legati a quelli di esecuzione dei singoli cantieri di lavori.
DATO ATTO che i termini per la presentazione delle offerte, non saranno inferiori a giorni 15 (quindici).
RICHIAMATO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e ss.mm.ii. che prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla
vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento, i quali, nella fattispecie, ammontano ad Euro 30,00=, a carico della Stazione Appaltante, giusta delibera
ANAC 1377 del 21 dicembre 2016.
RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, necessario ed urgente procedere all'indizione della procedura di gara
finalizzata all'individuazione dell'operatore economico con il quale sottoscrivere specifico contratto di appalto per l'esecuzione
dei servizi di che trattasi, approvando contestualmente i documenti posti a base di gara e la relativa modulistica, contenenti le
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, di compilazione e presentazione dell'offerta.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il decreto dello scrivente n. 541 del 17 novembre 2017;
VISTA la nota del direttore dell'Area Risorse Strumentali prot. 444284 del 25 ottobre 2017;
VISTO i verbali di esito di sorteggio pubblico in data 24 e 27 novembre 2017, depositati agli atti d'ufficio;
VISTO la documentazione posta a base di gara e la relativa modulistica;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
Tutto ciò premesso e considerato.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di appalto internamente finalizzato all'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della
Sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di
fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), depositato agli
atti d'ufficio unitamente ai suoi allegati, e che, ancorché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne
forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono proposte le linee guida di servizi tecnici da espletarsi e sono
disciplinati criteri, modalità e tempi dell'incarico;
3. di prendere atto dei verbali in data 24 e 27 novembre 2017, depositati agli atti d'ufficio e che rimarranno secretati sino
alla conclusione della procedura di gara, in esito alle operazioni di sorteggio pubblico e alle verifiche d'ufficio, per la
individuazione degli operatori da invitare alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al precedente punto
2;
4. di dare atto che l'importo presunto complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici da espletarsi di cui al punto 2),
ammonta ad Euro 3.119.859,64= iva esclusa;
5. di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di cui trattasi, determinato in
conformità al D.M. 17/06/2016, da compensarsi a corpo, ammonta ad Euro 126.514,53=, ripartiti in Euro 99.711,96
per servizi, ed Euro 26.802,57 per somme a disposizione;
6. di indire la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, CIG 72963366F0,
per l'affidamento dei servizi in oggetto, con invito rivolto a n. 10 operatori economici, selezionati in esito alle
risultanze di cui ai verbali in data 24 e 27 novembre 2017, di cui al precedente punto 3);
7. di approvare la documentazione di gara e la relativa modulistica, meglio descritta in narrativa,contenenti le norme
relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, documentazione che, ancorché
non materialmente allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che la scelta del contraente sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs 50/2016;
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9. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'arch. Carlo Canato, Direttore dell'U.O.
Patrimonio Sedi e Demanio della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, già individuato con precedente decreto
dello scrivente n. 541 del 17/11/2017;
10. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 357974)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 560 del 29
novembre 2017
Indizione di procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori relativi ad alcuni lavori di restauro da realizzarsi sul corpo
principale di fabbrica della Villa presso il 'Complesso Monumentale di Villa Contarini' in Piazzola sul Brenta (PD).
CUP H39D16003500002 - H38I13000090001, CIG 7296153FE9. Approvazione degli atti della procedura.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si indice la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori relativi ad alcuni interventi di restauro da realizzarsi sul corpo
principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD).

Il Direttore
PREMESSO che con decreto dello scrivente n. 541 del 17 novembre 2017 è stata avviata la procedura negoziata, per
l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori relativi ad alcuni interventi di restauro da realizzarsi sul corpo principale di
fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD);
DATO ATTO che con il suddetto decreto si è provveduto:
• ad approvare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma1 del D.lgs. 50/2016, l'Avviso di Sorteggio Pubblico per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, assumendo quale riferimento per le operazioni di
sorteggio "Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrativo connesse" (elenco approvato con decreto dirigenziale n. 122 del 28.03.2017 e successivo
decreto n. 405 del 10.08.2017, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 del 31.07.2012);
• a stabilire che all'affidamento dell'appalto di servizi tecnici di che trattasi si sarebbe proceduto - in ragione della soglia
di importo inferiore a Euro 100.000,00 - mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu), 157 co.
2, e 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno n. 10 (dieci) operatori economici, anziché i 5
(cinque)previsti dall'art. 157 co. 2 del medesimo Codice;
• ad individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Stefano
Angelini, Direttore in staff presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
VISTO che l'avviso di sorteggio pubblico è stato pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto in data 17
novembre 2017.
DATO ATTO che, in esito al sorteggio pubblico svoltosi in data 24 novembre 2017, e alle verifiche d'ufficio effettuate in data
27 novembre 2017, si è proceduto a stilare l'elenco dei n. 10 operatori da invitare alla procedura negoziata, come da verbali in
pari data, depositati agli atti d'ufficio e che rimarranno secretati sino alla conclusione della procedura di gara.
CONSIDERATO che i servizi tecnici di Direzione Lavori da affidare si riferiscono ai seguenti lavori, in parte già appaltati ed
in attesa di prossima cantierizzazione, ed in parte di imminente affidamento:
Intervento
Lavori urgenti di restauro dei sistemi di
copertura
Lavori di restauro di restauro
architettonico dei fronti secondari

n.

Lavori / cantieri

Lotto 1° - Lavori di restauro falde di copertura in affaccio
al fronte principale della Villa
Lotto 2° - Lavori di restauro falde di copertura in affaccio
2
ai fronti secondari della Villa
Lotto 1° - Restauro architettonico dei prospetti Nord, Est
3
ed Ovest
Totale
1

Importo lavori iva
esclusa
Euro 437.714,29
Euro 239.248,18
Euro 898.155,82
Euro 1.575.118,29

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di che trattasi secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016, per complessivi Euro
90.384,50=, IVA di legge e cassa previdenziali escluse, come di seguito riportato:
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SERVIZI:
Importo
a.1 Importo massimo presunto per servizi tecnici di Direzione lavori
Euro 90.384,50
A
IMPORTO TOTALE (A): Euro 90.384,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
b.1 IVA (22% di A)
Euro 19.884,59
b.2 Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
Euro 4.410,76
B
IMPORTO TOTALE (B): Euro 24.295,35
C
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B): Euro 114.679,85
PRESO ATTO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti i servizi in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, co. 3, della Legge n. 488/1999;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), è presente il bando "Prestazione di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni - Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione".
STABILITO CHE la presente procedura di affidamento dei servizi tecnici di che trattasi non sarà espletata avvalendosi del
bando Me.PA di cui sopra, in forza di quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n.1 di
attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", essendo
la Giunta regionale già dotata, per l'individuazione degli operatori, del richiamato "Elenco Regionale dei Consulenti e
Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse".
VISTO, relativamente ai servizi tecnici in oggetto, il relativo progetto di appalto internamente elaborato, composto dai seguenti
documenti depositati agli atti d'ufficio e che, ancorché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne fanno parte
integrante e sostanziale:
• Documentazione di gara costituita dal Disciplinare di gara, dalla Determinazione dei corrispettivi a base di gara, dallo
Schema di Contratto di Incarico, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché dalla modulistica per la partecipazione
e la presentazione dell'offerta;
• Documentazione di progetto posta a base di gara costituita dai progetti di restauro e di adeguamento impiantistico
degli interventi sopra individuati.
DATO ATTO che, come riportato nei documenti di gara sopra individuati, stante la particolare natura dei servizi tecnici da
attuarsi e in ragione della soglia di importo posta a base dell'affidamento (inferiore a euro 100.000,00), è richiesto da parte dei
concorrenti il possesso di laurea magistrale o quinquennale in Architettura, e abilitazione all'esercizio della professione da
almeno 10 anni ed iscrizione alla Sezione A nel relativo Ordine Professionale, per il professionista indicato quale Direttore
lavori generale.
CONSIDERATO che la scelta del contraente sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co 3, lett. b) del D.lgs 50/2016.
DATO ATTO che i tempi di esecuzione dei servizi di direzione lavori sono strettamente legati e quelli di esecuzione dei
singoli cantieri di lavoro.
DATO ATTO che i termini per la presentazione delle offerte, non saranno inferiori a giorni 15 (quindici).
RICHIAMATO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e ss.mm.ii. che prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla
vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento, i quali, nella fattispecie, ammontano ad Euro 30,00=, a carico della Stazione Appaltante, giusta delibera
ANAC 1377 del 21 dicembre 2016.
RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, necessario ed urgente procedere all'indizione della procedura di gara
finalizzata all'individuazione dell'operatore economico con il quale sottoscrivere specifico contratto di appalto per l'esecuzione
dei servizi di che trattasi, approvando contestualmente i documenti posti a base di gara e la relativa modulistica, contenenti le
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, di compilazione e presentazione dell'offerta.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture";
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
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VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il decreto dello scrivente n. 541 del 17 novembre 2017;
VISTO i verbali di esito di sorteggio pubblico in data 24 e 27 novembre 2017, depositati agli atti d'ufficio;
VISTO la documentazione posta a base di gara e la relativa modulistica;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
Tutto ciò premesso e considerato.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di appalto internamente finalizzato all'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori
relativi ad alcuni interventi di restauro da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), depositato agli atti d'ufficio unitamente ai suoi allegati, e
che, ancorché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, nel
quale sono proposte le linee guida di servizi tecnici da espletarsi e sono disciplinati criteri, modalità e tempi
dell'incarico;
3. di prendere atto dei verbali in data 24 e 27 novembre 2017, depositati agli atti d'ufficio e che rimarranno secretati sino
alla conclusione della procedura di gara, in esito alle operazioni di sorteggio pubblico e alle verifiche d'ufficio, per l'
individuazione degli operatori da invitare alla procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al precedente punto
2;
4. di dare atto che l'importo presunto complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici da espletarsi di cui al punto 2),
ammonta ad Euro 1.575.118,29= iva esclusa;
5. di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di cui trattasi, determinato in
conformità al D.M. 17/06/2016, da compensarsi a corpo, ammonta ad Euro 114.679,85=, ripartiti in Euro 90.384,50=
per servizi, ed euro 24.295,35= per somme a disposizione;
6. di indire la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, CIG 7296153FE9,
per l'affidamento dei servizi in oggetto, con invito rivolto a n. 10 operatori economici, selezionati in esito alle
risultanze di cui ai verbali in data 24 e 27 novembre 2017, di cui al precedente punto 3);
7. di approvare la documentazione di gara e la relativa modulistica, meglio descritta in narrativa,contenenti le norme
relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, documentazione che, ancorché
non materialmente allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che la scelta del contraente sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs 50/2016;
9. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'ing. Stefano Angelini, Direttore in staff presso la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, già individuato con precedente decreto dello scrivente n. 541 del
17novembre 2017;
10. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 358002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 94 del 11 agosto 2017
Aggiudicazione del "servizio di gestione informatizzata del Personale della Regione del Veneto" (Cig Z1B1F587D1)
a seguito di trattativa diretta d'acquisto esperita nella piattaforma Consip MEPA. Copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'aggiudicazione del "servizio di gestione informatizzata del personale della Regione del Veneto"
alla società NUOVA SIGMA SRL, con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 38123 TRENTO (TN), P.IVA 02474590277,
già SIGMA INFORMATICA SPA Via G. Saragat 1/60 30174 VENEZIA (VE), a seguito dell'esperimento nella piattaforma
Consip MEPA di trattativa diretta d'acquisto n. 211195 del 18/07/2017 e provvede alla copertura dell'obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 189 del 13 luglio 2017 della
Direzione Organizzazione e Personale; D.Lgs. n. 50/2016; Trattativa diretta d'acquisto n. 211195 del 18/07/2017 esperita nella
piattaforma Consip MEPA e perfezionata in data 19/07/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione Organizzazione e Personale, 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, ha acquisito il "servizio di gestione, informatizzata del personale della Regione
del Veneto", dalla società SIGMA INFORMATICA SPA - Via G. Saragat 1/60 - 30174 VENEZIA (VE), P.IVA
02732420274, per il prezzo di 39.500,00 (Iva esclusa), a seguito di trattativa diretta d'acquisto n. 211195 del
18/07/2017 esperita nella piattaforma Consip MEPA e perfezionata in data 19/07/2017;
• con nota prot. n. 340824 pervenuta alla Direzione Organizzazione e Personale in data 7/08/2017, la società SIGMA
INFORMATICA SPA ha informato che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, a decorrere dal 1/08/2017, tutti i
rapporti in essere e ogni attività relativa faranno capo alla Società NUOVA SIGMA SRL con sede legale in Via
Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 TRENTO (TN), P.IVA 02474590277;
• Atteso che con il presente provvedimento si intende:
- provvedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 50/16, del "servizio di gestione, informatizzata del personale della
Regione del Veneto" a favore della società NUOVA SIGMA SRL con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123
TRENTO (TN), P.IVA 02474590277, già SIGMA INFORMATICA SPA - Via G. Saragat 1/60 - 30174 VENEZIA (VE), per il
prezzo di 48.190,00 (Iva inclusa) alle condizioni di cui alla proposta formulata in MEPA con atto n. 211195 del 18/07/2017 e
perfezionata in data 19/07/2017;
- procedere alla copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegnare a favore di NUOVA SIGMA
SRL- con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 TRENTO (TN), P.IVA 02474590277 (già SIGMA INFORMATICA
SPA), la spesa di Euro. 48.190,00 compresa IVA (pari ad Euro 8.690,00) sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c."- Piano dei Conti
U.1.03.02.19.999, del Bilancio regionale 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Vista la L.R. 33/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019", il DSGP 1/2017 "Bilancio finanziario gestionale
2017-2019" e la D.G.R. 108/2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
• Viste le LL.RR. 39/2001 e 1/2011;
• Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Richiamata la trattativa diretta d'acquisto n. 211195 del 18/07/2017 esperita nella piattaforma Consip MEPA e
perfezionata in data 19/07/2017;
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che in data 19/07/2017 è stata perfezionata la trattativa diretta d'acquisto n. 211195/2017, esperita
nella piattaforma Consip MEPA, mediante la quale si è acquisito dalla società ditta SIGMA INFORMATICA SPA Via G, Saragat 1/60 - 30174 VENEZIA (VE), P.IVA 02732420274, ora NUOVA SIGMA SRL con sede legale in Via
Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 TRENTO (TN), P.IVA 02474590277, il "servizio di gestione, informatizzata del
personale della Regione del Veneto", al prezzo indicato a catalogo di Euro 39.500,00 (Iva esclusa);
3. di aggiudicare, per le motivazioni descritte in premessa, il "servizio di gestione, informatizzata del personale della
Regione del Veneto" alla società NUOVA SIGMA SRL con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123
TRENTO (TN), P.IVA 02474590277, già SIGMA INFORMATICA SPA - Via G. Saragat 1/60 - 30174 VENEZIA
(VE) per l'importo di Euro 48.190,00 Iva compresa;
4. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare a favore di NUOVA
SIGMA SRL- con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 TRENTO (TN), P.IVA 02474590277, la spesa di
Euro 48.190,00 compresa IVA (pari ad Euro 8.690,00) sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24
"Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V livello "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." - Piano
dei Conti U.1.03.02.19.999, del Bilancio regionale 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di corrispondere a favore della società NUOVA SIGMA SRL- con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123
TRENTO (TN), P.IVA 02474590277, la somma di Euro 48.190,00 compresa IVA (pari ad Euro 8.690,00) sulle base
dei servizi erogati con pagamento a 30 gg ricevimento fattura;
6. di dare atto che i servizi verranno erogati entro il 31/12/2017;
7. di dare atto che si tratta di debito commerciale;
8. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2017-2019, e con le regole di
finanza pubblica;
9. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 358158)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 269 del 24 novembre 2017
Avviso di procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001: n. 2 dipendenti di
categoria D, profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro" e n. 1 dipendente di
categoria C, "assistente dei processi di apprendimento e del lavoro"
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 1370 del
29/08/2017, emana un avviso di mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse,
finalizzato ad acquisire n. 2 dipendenti di categoria D, profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del
lavoro" e n. 1 dipendente di categoria C, profilo professionale di "assistente dei processi di apprendimento e del lavoro".

Il Direttore
Premesso che:
• la Giunta Regionale con delibera n. 1370 del 29/08/2017, nel determinare il piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2017/2019, ha previsto di dare avvio alle procedure per il reclutamento di n. 2 dipendenti di categoria D,
profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro" e n. 1 dipendente di categoria C,
profilo professionale di "assistente dei processi di apprendimento e del lavoro";
• per il reclutamento del personale è necessario procedere preliminarmente agli avvisi di mobilità esterna ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse".
Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di procedere alla emanazione di due avvisi di mobilità esterna volontaria che, con le
modalità contenute negli allegati al presente provvedimento: allegato A (avviso di mobilità e schema di domanda per la
categoria D) e allegato B (avviso di mobilità e schema di domanda per la categoria C), saranno destinati a reperire il personale
sopra specificato;
dato atto che l'ipotetico onere economico di cui al presente provvedimento rientra nelle spese previste nel piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2017/2019, approvato con delibera n. 1370 del 29/08/2017;
su istruttoria della Unità Organizzativa Affari Giuridici;
decreta
1. per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 29/08/2017, di
bandire due avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per il reclutamento di n. 2
dipendenti di categoria D, profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro" e di n. 1
dipendente di categoria C, profilo professionale di "assistente dei processi di apprendimento e del lavoro";
2. di dare atto che per le finalità di cui al punto 1 sarà seguita la procedura specificata negli allegati al presente
provvedimento: allegato A (avviso di mobilità e schema di domanda per la categoria D) e allegato B (avviso di
mobilità e schema di domanda per la categoria C);
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon

(Gli allegati avvisi sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 357997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 92 del 29
novembre 2017
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e
dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza, nuovi sportelli e nuove Case rifugio. DGR
n. 1157 del 19.07.2017. DPCM 25 Novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e
dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza, nuovi sportelli di Centri antiviolenza già
operanti e nuove Case rifugio secondo quanto previsto dal DPCM 25 Novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1157 del 19 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione del DPCM 25 Novembre
2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119", ha definito
i criteri e le modalità di assegnazione del finanziamento ai Comuni e alle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi
Centri antiviolenza, nuovi sportelli di Centri antiviolenza già operanti e nuove Case rifugio, strutture previste rispettivamente
agli articoli 3, 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 e dall'Intesa Stato - Regioni del 27 novembre 2014;
DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha approvato lo schema di Bando e la modulistica per la presentazione delle
richieste di finanziamento rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione dei soggetti ammessi a
contributo nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa, per complessivi Euro 435.494,00 a valere sullo stanziamento
disponibile sul capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2,
D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019;
VERIFICATO che la citata deliberazione n. 1157/2017, unitamente al Bando e alla modulistica per le richieste di contributo,
sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 28.07.2017 e nel sito Internet della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo relative al finanziamento in oggetto era
fissato per il giorno 29.09.2017;
DATO ATTO che il Bando (punto V) ha fissato la ripartizione dello stanziamento complessivo di Euro 435.494,00 nel
seguente modo:
• Euro 80.000,00 per l'apertura di un solo nuovo centro antiviolenza in tutto il territorio regionale;
• Euro 195.494,00 per l'apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti;
• Euro 160.000,00 per l'apertura di solo due nuove case rifugio in tutto il territorio regionale;
PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini, complessivamente n. 15 domande di contributo, di cui n. 2 domande per
l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza, n. 11 domande per l'apertura di nuovi sportelli di Centri antiviolenza già operanti, n. 2
domande per l'istituzione di nuove Case rifugio e che le stesse sono state valutate dall'Ufficio competente sulla base delle
modalità e dei criteri stabiliti nel Bando approvato con DGR n. 1157/2017;
DATO ATTO che, nello specifico, secondo quanto previsto al punto VIII del Bando, le richieste di contributo sono state
valutate secondo i seguenti criteri:
• ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale anno 2017);
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• bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà avviata;
PRESO ATTO che è stata rilevata la non ammissibilità delle domande di finanziamento riportate rispettivamente nell'Allegato
A "Istituzione nuovi Centri antiviolenza: domanda non ammessa - anno 2017" e nell'Allegato B "Istituzione nuovi
sportelli: domande non ammesse - anno 2017" per le motivazioni indicate nella colonna "Note";
DATO ATTO che, viste le risultanze delle attività istruttorie in argomento, sono finanziate le richieste specificate negli
Allegati di seguito indicati:
• n. 1 nuovo Centro antiviolenza elencato nell'Allegato C "Istituzione nuovi Centri antiviolenza: intervento
finanziato - Anno 2017" per l'importo complessivo di Euro 78.310,00;
• n. 9 nuovi sportelli di Centri antiviolenza già operanti elencati nell'Allegato D "Istituzione nuovi sportelli:
interventi finanziati - Anno 2017", per l'importo complessivo di Euro 197.184,00;
• n. 2 Case rifugio elencate nell'Allegato E "Istituzione nuove Case rifugio: interventi finanziati - Anno 2017", per
l'importo complessivo di Euro 160.000,00;
PRESO ATTO che per l'assegnazione dei finanziamenti è stato applicato il punto V del Bando implementando lo stanziamento
per la tipologia "Istituzione nuovi sportelli di Centri antiviolenza già operanti" a seguito di minore richiesta di finanziamento e
per riduzione del preventivo ammesso per la tipologia "Istituzione nuovi Centri antiviolenza";
DATO ATTO che al punto XII (Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi) del Bando è previsto, in particolare,
che i soggetti beneficiari dei contributi dovranno comunicare la data di avvio delle attività progettuali e il Codice Unico di
progetto (CUP) ed inoltre che l'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:
• 60% quale acconto, ad esecutività del decreto con il quale saranno assunti gli impegni di spesa;
• 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della relazione finale
sull'attività svolta, del rendiconto finanziario e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
DATO ATTO che il citato punto XII del Bando prevede altresì la trasmissione obbligatoria da parte del rappresentante legale
dell'ente beneficiario (su modulistica fornita dalla Regione) di relazioni semestrali sulle azioni svolte e sul numero degli
accessi/donne accolte (articolo 3 comma 6 del DPCM 25 novembre 2016), pena la revoca del contributo;
RITENUTO di fissare al 31.12.2018 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e al 28.02.2019 il termine per la
presentazione della documentazione finale;
RITENUTO di provvedere con il presente decreto ad approvare le risultanze istruttorie, di cui agli Allegati A, B, C, D e E
dando atto che l'assunzione degli impegni di spesa, per gli importi sopra indicati e in base all'esigibilità della spesa, saranno
disposti con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
DATO ATTO che per quanto non disposto nel presente atto si farà riferimento alla DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108;
VISTA la DGR n. 913 del 23 giugno 2017;
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VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D e E parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR n. 1157 del 19.07.2017, le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di
finanziamento presentate dai Comuni ed Aziende ULSS del Veneto che hanno partecipato al Bando per l'assegnazione
di contributi per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza, nuovi sportelli di Centri antiviolenza già operanti e nuove
Case rifugio riportati negli Allegati C "Istituzione nuovi Centri antiviolenza: interventi finanziati - Anno 2017",
D "Istituzione nuovi sportelli: interventi finanziati - Anno 2017" e E "Istituzione nuove Case rifugio: interventi
finanziati - Anno 2017" per l'importo complessivo di Euro 435.494,00;
3. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
l'assunzione, a carico del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019,
degli impegni di spesa a favore degli Enti e per gli importi indicati negli Allegati C, D e E, secondo l'esigibilità della
spesa;
4. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati al 31.12.2018, con obbligo di presentazione della
documentazione finale entro il 28.02.2019;
5. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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Allegato A al decreto n. 92 del 29.11.2017

Istituzione nuovi Centri antiviolenza: domanda non ammessa - Anno 2017
N.

Richiedente

Prov

denominazione struttura

1

Mor.Fo.LA.SE srl spin off
Università di Padova

PD

Mor.Fo.LA.SE - Servizio biomedico-legale di riferimento per
l'accertamento della violenza

Note

Domanda non ammessa per mancanza dei requisiti previsti ai punti III e IV del Bando.
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Allegato B al decreto n. 92 del 29.11.2017

Istituzione nuovi sportelli: domande non ammesse - anno 2017
N.

Richiedente

Prov

Codice
Fiscale/Partita IVA

denominazione
struttura

Sede sportelli

Note

1

Comune di Meolo

VE

93001510275

Centro Antiviolenza
ed Antistalking "La
Magnolia"

Comune di
Meolo

Domanda non ammessa in quanto sportello già individuato con DGR n. 761/2017

2

Comune di Jesolo

VE

00608720272

Centro Antiviolenza
ed Antistalking "La
Magnolia"

Comune di
Jesolo

Domanda non ammessa in quanto sportello già individuato con DGR n. 761/2017

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
143
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag. 1 /1

Allegato C al decreto n. 92 del 29.11.2017

Istituzione nuovi Centri antiviolenza: intervento finanziato - Anno 2017
N.

Richiedente

Prov

Codice
Fiscale/Partita
IVA

denominazione
struttura

Bacino di utenza
potenziale

Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

1

Comune di Legnago

VR

00597030238

Centro Antiviolenza
Legnago Donna

65.391

€ 78.510,00

€ 78.310,00

€ 78.510,00

€ 78.310,00

Totale
finanziato

€ 78.310,00

Note

Ridotto preventivo ammesso e contributo
concesso per errore di calcolo.
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Allegato D al decreto n. 92 del 29.11.2017

Istituzione nuovi sportelli: interventi finanziati - Anno 2017
Bacino di
utenza
potenziale

N.

Richiedente

Prov

Codice
Fiscale/Partita IVA

denominazione
struttura

Sede sportelli

Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

Contributo
richiesto

1

Comune di Belluno

BL

00132550252

Centro Antiviolenza
Belluno-DONNA

Comune di
Belluno

35.876 €

26.482,75 €

26.482,75 € 26.482,75 €

26.482,75

2

Comune di Rovigo

RO

00192630291

Centro Antiviolenza
del Polesine

Comune di
Lendinara

11.802 €

25.944,00 €

25.944,00 € 25.944,00 €

25.944,00

3

Comune di Cassola

VI

82000790244

Centro Antiviolenza
Spazio Donna

Comune di
Cassola

36.772 €

16.060,00 €

16.060,00 € 16.060,00 €

16.060,00

4

Comune di Vicenza

VI

00516890241

CeAV Centro
Antiviolenza del
Comune di Vicenza

Comune di
Arzignano

25.610 €

35.032,00 €

35.032,00 € 30.000,00 €

30.000,00

5

Comune di
Vigodarzere

PD

80010330282

Centro Veneto
Progetti Donna

Comune di
Vigodarzere e
Cadoneghe

29.220 €

23.500,00 €

23.500,00 € 23.500,00 €

23.500,00

6

Azienda Ulss 6
Euganea

PD

00349050286

Sportello DonneDeste

Comune di
Montagnana

9.214 €

20.300,00 €

20.300,00 € 20.300,00 €

20.300,00

7

Comune di Noale

VE

82002870275

Centro Antiviolenza
Sonia

Comune di
Mirano

27.116 €

30.000,00 €

30.000,00 € 30.000,00 €

30.000,00

8

Comune di Eraclea

VE

84002090276

Centro Antiviolenza
ed Antistalking "La
Magnolia"

Comune di
Eraclea

12.257 €

15.700,00 €

15.700,00 € 15.700,00 €

15.700,00

9

Comune di Musile di
Piave

VE

00617480272

Centro Antiviolenza
ed Antistalking "La
Magnolia"

Comune di
Musile di Piave

11.500 €

13.000,00 €

13.000,00 € 13.000,00 €
Totale
finanziato

Contributo
concesso

€

Note

Assegnato contributo fino ad
9.197,25 esaurimento risorse disponibili
(punto V del Bando)
197.184,00
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Allegato E al decreto n. 92 del 29.11.2017

Istituzione nuove Case rifugio: interventi finanziati - Anno 2017
N.

Richiedente

Prov

Codice
Fiscale/Partita
IVA

denominazione
struttura

Bacino di utenza
potenziale

Preventivo
presentato

Preventivo
ammesso

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

1

Comune di San Bonifacio

VR

00220240238

Casa Rifugio - Area Est

121.807

80.620,00

80.620,00

80.000,00

80.000,00

2

Comune di Treviso

TV

80007310263

Casa Rifugio Treviso

420.000

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Totale finanziato

160.000,00
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(Codice interno: 358047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 95 del 30
novembre 2017
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle proposte di piani di comunicazione ai fini di
sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale presentate da
Comuni e da Aziende ULSS del Veneto in partenariato con i Centri antiviolenza e le Case rifugio. Ammissione a
finanziamento. DGR n. 1157 del 19.07.2017. DPCM 25 Novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e
dalle Aziende ULSS del Veneto in partenariato con i Centri antiviolenza e le Case rifugio per interventi di sensibilizzazione
sul fenomeno della violenza sulle donne secondo quanto previsto dal DPCM 25 Novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119".

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1157 del 19 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione del DPCM 25 Novembre
2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119", ha definito
i criteri e le modalità di assegnazione di finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS del Veneto proponenti, in partenariato
con i Centri antiviolenza e le Case rifugio inserite negli elenchi regionali di cui alla DGR n. 761/2017, piani di comunicazione
con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale;
DATO ATTO che il medesimo provvedimento ha approvato lo schema di Bando e la modulistica per la presentazione delle
richieste di finanziamento rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione dei soggetti ammessi a
finanziamento nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa, per l'importo complessivo di Euro 98.401,69 a valere sullo
stanziamento disponibile sul capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
(art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019;
VERIFICATO che la citata deliberazione n. 1157/2017, unitamente al Bando e alla modulistica per le richieste di contributo,
sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 28.07.2017 e nel sito Internet della Regione;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo relative al finanziamento in oggetto era
fissato per il giorno 29.09.2017;
PRESO ATTO che sono pervenute, nei termini, complessivamente n. 2 richieste di finanziamento e che le stesse sono state
valutate dall'Ufficio competente sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel Bando approvato con DGR n. 1157/2017;
DATO ATTO che il Bando (punto VIII) ha fissato l'importo massimo del finanziamento pari a Euro 50.000,00 per ogni
iniziativa ammessa;
DATO ATTO che, viste le risultanze delle attività istruttorie in argomento, risultano assegnatarie di finanziamento le richieste
riportate nell'Allegato A "Piani di comunicazione: interventi ammessi" per l'importo complessivo di Euro 98.401,69 e le
specificazioni ivi indicate sotto la voce "Note";
DATO ATTO che al punto IX (Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi) del Bando è previsto, in particolare,
che i soggetti beneficiari dei contributi dovranno comunicare la data di avvio delle attività progettuali e il Codice Unico di
progetto (CUP) ed inoltre che l'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:
• 60% quale acconto, ad esecutività del decreto con il quale saranno assunti gli impegni di spesa;
• 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario della relazione finale
sull'attività svolta, del rendiconto finanziario e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
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RITENUTO di fissare al 31.12.2018 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e al 28.02.2019 il termine per la
presentazione della documentazione finale;
RITENUTO di provvedere con il presente decreto ad approvare le risultanze istruttorie di cui all'Allegato A dando atto che
l'assunzione degli impegni di spesa, per l'importo sopra indicato e in base all'esigibilità della spesa, saranno disposti con
successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
DATO ATTO che per quanto non disposto nel presente atto si farà riferimento alla DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
VISTA la DGR n. 1157 del 19 luglio 2017;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108;
VISTA la DGR n. 913 del 23 giugno 2017;
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR n. 1157 del 19.07.2017, le risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di
finanziamento presentate dai Comuni ed Aziende ULSS del Veneto in partenariato con i i Centri antiviolenza e le
Case rifugio inserite negli elenchi regionali di cui alla DGR n. 761/2017 per l'assegnazione di contributi per piani di
comunicazione con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel
territorio regionale riportate nell'Allegato A "Piani di comunicazione: interventi ammessi" per l'importo
complessivo di Euro 98.401,69;
3. di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
l'assunzione, a carico del capitolo di spesa 102214 "Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)" del Bilancio di previsione 2017-2019,
degli impegni di spesa a favore degli Enti e per gli importi indicati nell'Allegato A secondo l'esigibilità della spesa;
4. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati al 31.12.2018, con obbligo di presentazione della
documentazione finale entro il 28.02.2019;
5. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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Allegato A al decreto n. 95 del 30.11.2017

Piani di comunicazione: interventi ammessi
Titolo piano
comunicazione

Punti

Preventivo
presentato
Euro

Preventivo
ammesso
Euro

Contributo
richiesto
Euro

Contributo
concesso
euro

N.

Richiedente

Prov

Codice
Fiscale/Partita
IVA

1

Comune di Padova

PD

00644060287

L'OTTO PER TUTTE

36

50.000,00

49.200,00

50.000,00

49.200,00

Ridotto preventivo ammesso e contributo
concesso per spesa non ammessa (punto VI
del Bando).

2

Comune di Vicenza

VI

00516890241

Ve.R.A. Verso la Rete
Antiviolenza Regionale

32

50.000,00

50.000,00

50.000,00

49.201,69

Assegnato contributo fino ad esaurimento
risorse disponibili.

Totale
finanziato

98.401,69

Note
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 358005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 21 del 06
ottobre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di materiale promozionale delle produzioni di qualità
enogastronomiche abbinate al territorio. Anno 2017. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n.50/2016. C.I.G.: Z3F2027BA9
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) per la pubblicazione
di materiale promozionale delle produzioni di qualità enogastronomiche abbinate al territorio nella "Guida ai Sapori e ai
Piaceri del Veneto 2018" del quotidiano La Repubblica.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";
RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità ad iniziative, progetti o eccellenze regionali in ambito culturale,
turistico, enogastronomico, etc, promosse, organizzate o finanziate dalla Giunta regionale, si è constatata nel corso degli anni
l'utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione nazionale e locale, ma anche di periodici o riviste "di settore" la
cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo efficace per la diffusione e promozione dell'immagine
regionale;
CONSIDERATO il particolare interesse che negli ultimi tempi stanno destando: il turismo religioso, che coniuga itinerari del
sacro e luoghi della fede con proposte di ospitalità; le iniziative che valorizzano la cultura e le bellezze del territorio non
disgiunte da un apprezzamento per gli itinerari enogastronomici; i prodotti tipici veneti e la scoperta delle bellezze della
regione;
RITENUTO che la conoscenza di iniziative legate ai temi suindicati ed in particolare la promozione dei prodotti tipici e le
eccellenze alimentari e vinicole possa avvenire - in ragione dei target e dei rispettivi circuiti di diffusione - attraverso l'acquisto
di spazi su pubblicazioni che si occupano prevalentemente della materia;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo- qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
RILEVATO che è stato richiesto alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) un preventivo, per la pubblicazione,
in 1 pagina intera a colori nella "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto 2018", di materiale afferente la promozione delle
produzioni di qualità enogastronomiche abbinate al territorio unico nella sua varietà che permette di poter affermare che "e"
tutto veneto ciò che immagini, e che in data 11/09/2017 è stata acquisita l'offerta agli atti di questa Struttura al protocollo n.
377593, che prevede anche l' apposizione del logo regionale in IV di copertina e nella Gerenza, per l'importo di Euro 12.200,00
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IVA inclusa (CIG Z3F2027BA9);
CONSIDERATO che la proposta di cui innanzi si ritiene confacente all' iniziativa da promuovere, in ragione della diffusione e
del target da raggiungere, in quanto la "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto 2018" è diffusa in 20.000 copie nelle edicole di
tutte le province del Veneto, del Friuli e dell'Alto Adige, Roma e Milano oltre che in librerie strategiche di aeroporti/stazioni
italiane a maggior traffico;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
10.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si procederà al pagamento del predetto servizio dopo la regolare esecuzione e dopo aver acquisito idonea
documentazione contabile;
RITENUTO di impegnare, a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) la somma di
Euro 12.200,00 (IVA inclusa) sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n.
5)" del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1,
comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTA la L.R. n.54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, il servizio di pubblicazione di materiale afferente i prodotti tipici e le eccellenze alimentari e vinicole venete
(CIG Z3F2027BA9) in 1 pagina intera a colori e apposizione del logo regionale in IV di copertina e nella Gerenza
nella "Guida ai Sapori e ai Piaceri del Veneto 2018" con un costo massimo di Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
5. Euro 12.200,00 ( IVA inclusa) a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150), anagrafica n.
00064178, con sede in Via Privata Nervesa, 21 - 20139 MILANO, sul cap. 3426 " Spese per l'attività di informazione
della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U 1.03.02.02.004 "Pubblicità") del bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, di cui la registrazione contabile è individuata nell'Allegato
tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/201e s.m.i.;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 358006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 22 del 11
ottobre 2017
Aggiudicazione definitiva all'agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A della fornitura di servizi di informazione e
giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (2017-2018). Approvazione schema di contratto ed
impegno di spesa. CIG 71902730FD
[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 D.lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva all'agenzia di stampa
ASKANEWS S.P.A. della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno,
nonché all'approvazione dello schema contrattuale e all'impegno della relativa spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per l'acquisizione di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS,
ASKANEWS, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 55, comma 24 della
L. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Decreto legislativo n. 50/2016, il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Dott.ssa Francesca
Del Favero, con l'incarico di:
- curare ogni adempimento necessario all'attuazione della deliberazione medesima;
- approvare con proprio decreto gli esiti della procedura e gli schemi dei contratti con le Agenzie di Stampa aggiudicatarie dei
servizi, una volta acquisito il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa;
- procedere alla stipula dei contratti medesimi con riferimento alle offerte presentate;
- impegnare la spesa entro l'importo complessivo massimo di Euro 415.400,00 (IVA e ogni altro onere compreso) a carico dei
seguenti capitoli:
Cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)"
Euro 294.400,00= (Iva e ogni altro onere compreso);
Cap. 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" Euro 121.000,00= (IVA e ogni altro onere
compreso) del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
VISTA la lettera di invito prot. n. 364817 del 30 agosto 2017 con la quale è stato chiesto all'agenzia di stampa ASKANEWS
S.P.A. di presentare la propria proposta per la fornitura di servizi di informazione giornalistica 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 ASKANEWS S.P.A. con nota in data 4 settembre 2017 acquisita al prot.
n. 375187 in data 7 settembre 2017 e depositata agli atti della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione in cui sono
stati dettagliati contenuti, modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi per l'importo complessivo di Euro 56.920,00
(IVA esclusa);
RILEVATO che, in conformità a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1402/2017 a seguito della
richiesta di cui alla nota prot. n. 380546 del 12 settembre 2017, il Capo Ufficio Stampa con nota prot. n. 392161 del 20
settembre 2017 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata dall'agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A.;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 sono state effettuate con esito positivo le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A. in sede di
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offerta;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento: di procedere all'aggiudicazione definitiva all'agenzia di stampa
ASKANEWS S.P.A. con sede legale in Roma, Via Prenestina n. 685. C.F. 07201450587 / P.IVA 01719281006 dell'appalto per
la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 2017-2018) per la
spesa complessiva di Euro 56.920,00= (IVA esclusa); di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria
Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; di impegnare la somma complessiva di Euro 61.612,40=
(IVA e ogni altro onere compreso) in favore dell'agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A. con sede legale in Roma, Via
Prenestina n. 685. C.F. 07201450587, sul capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R.
10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza
contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del
Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
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 ASKANEWS S.P.A. con sede legale in Roma, Via Prenestina n.
685 C.F. 07201450587 / P.IVA 01719281006 l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la
Giunta regionale per un anno (periodo 2017-2018) per l'importo complessivo di
3. Euro 61.612,40= (IVA e ogni altro onere compreso);
4. di approvare lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e l'agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A. per la
disciplina dei reciproci rapporti tra le parti, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di sottoscrivere digitalmente il contratto di cui al punto 3. ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
6. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
7. Euro 61.612,40= (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito commerciale, a favore all'agenzia di stampa
ASKANEWS S.P.A. (C.F. 07201450587), anagrafica n. 00162048, con sede legale in Roma, Via Prenestina n. 685 sul
cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di
beni e servizi", art. 025 "Altri Servizi", P.d.C. U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.") del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, di cui la registrazione contabile è individuata
nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente
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provvedimento;
8. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
9. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
10. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
11. di attestare che alla liquidazione della somma di cui al punto 4, si procederà in un'unica soluzione al termine della
scadenza contrattuale (2018) a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di
formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E ASKANEWS S.P.A. PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE
PER LA DURATA DI UN ANNO (PERIODO 2017-2018).
CODICE C.I.G. N. 71902730FD.
La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1402 del 29 agosto 2017, domiciliata per la carica presso la sede
regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, di seguito “Giunta
regionale”
e
ASKANEWS S.p.A., di seguito denominata ASKANEWS, C.F. 07201450587/P.IVA 01719281006,
rappresentata dal dott. Giorgio Piscolla in qualità di Procuratore Speciale di ASKANEWS S.p.A. (Rif. Atto
Repertorio n° 90091 del 15 aprile 2015 - che si allega integralmente), domiciliato ai fini del presente
contratto in Roma, Via Prenestina, 685, presso la sede legale di ASKANEWS,
PREMESSO
che la Giunta regionale, ai fini di un più efficace svolgimento dell’attività informativa e giornalistica,
nell’ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all’Ufficio Stampa, reputa indispensabili
le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali
multimediali a livello nazionale selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione
delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
che l’apporto delle Agenzie di stampa, tra le quali figura anche ASKANEWS, appare essenziale per
consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla
persona etc. con riferimento all’intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione ed
informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l’ampliamento dell’informazione e gli
approfondimenti in aree tematiche essenziali;
che la Giunta regionale, per effetto della summenzionata deliberazione n.1402 del 29 agosto 2017, ha:
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autorizzato l’acquisizione da Agenzie di Stampa dei servizi giornalistici e di informazione mediante
procedura negoziata senza previa predisposizione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 55, co. 24 , della L. n. 449/1997 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

nominato il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Responsabile Unico
del Procedimento di cui al punto precedente;

-

incaricato il medesimo Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
dell’approvazione con proprio decreto degli esiti della procedura di gara, degli schemi dei contratti
con le Agenzie giornalistiche aggiudicatarie dei servizi, nonché della successiva stipula dei rispettivi
contratti;

-

incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con
propri atti il relativo impegno di spesa;

che il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, con decreto n.

del

ha

approvato l’aggiudicazione definitiva all’agenzia di stampa ASKANEWS S.P.A dell’appalto per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno
(periodo 2017-2018) e il relativo schema di contratto di collaborazione,
con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1
ASKANEWS si impegna a fornire alla Giunta regionale del Veneto:
-

Notiziario Generale Multimediale Askanews, costituito da circa 1.100 take al giorno (dal lunedì al
sabato) ed integrato con foto e video, caratterizzato da una produzione di news regionali, nazionali ed
internazionali su Politica, Economia, Finanza, Cronaca, Sport, Scienza e Tecnica, Cultura e Spettacolo;

-

Notiziario “Focus sull’Europa”, costituito da circa 150 take al giorno (dal lunedì al venerdì), integrato
con foto e video: flusso giornaliero d’informazione internazionale sui nuovi Paesi centro-orientali, sulla
Russia e lo spazio ex-sovietico nel Caucaso e in Asia Centrale;

-

servizio di Newsletter News@mail Terzo Settore con l’obiettivo di promuovere, sviluppare e
sensibilizzare in modo sistematico l’opinione pubblica e privata sui temi sociali, in modo da offrire alle
diverse organizzazioni sociali attive sul territorio uno strumento informativo utile alla definizione delle
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politiche sociali da avviare. Ogni mese tratta un tema di interesse sia della Regione sia delle
Associazioni del Terzo Settore, nonché del mondo cattolico regionale. Tale mensile viene inviato via
mail dall’ufficio help desk di ASKANEWS, il primo mercoledì del mese, ai mezzi di comunicazione di
massa in particolare ai media del mondo cattolico e dell’area culturale, selezionati su indicazione del
Capo Ufficio Stampa della Giunta;
-

collaborazione giornalistica volta a seguire eventi, convegni ed attività di interesse della Giunta regionale
con invio sotto forma di lanci di agenzia, di comunicati, notizie e informazioni che, nel rispetto
dell’autonomia editoriale della testata e previa verifica della redazione ASKANEWS, potranno confluire
all’interno dei notiziari in tempo reale a diffusione nazionale, con ulteriore diffusione via internet nel sito
www.askanews.it all’interno dell’area dedicata alle notizie regionali, visibili per sette giorni;

-

sistema di Delivery.
ART. 2

ASKANEWS fornisce i servizi di cui all’art 1 con puntualità e diligenza, nel modo più completo e
tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o
interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza
maggiore. Tra queste cause sono compresi, fra l’altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti
meccanici, elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause anche se comportano la
cancellazione delle informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad ASKANEWS.
ASKANEWS garantisce costanti e tempestive indicazioni alla Struttura regionale competente per i Sistemi
Informativi della Giunta regionale affinché i notiziari siano resi disponibili sull’aggregatore attualmente in
dotazione all’Ufficio Stampa della Giunta regionale.
ART. 3
ASKANEWS si impegna a fornire alla Regione Veneto adeguata collaborazione redazionale anche mediante
invio, senza ulteriori oneri o spese a carico della Regione, di un proprio redattore. Eventuali trasferte
effettuate per coordinare eventi e conferenze stampa a carattere europeo ed extraeuropeo, verranno regolate
separatamente con accordi extra contrattuali.
ART. 4
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Per i servizi e le prestazioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente contratto, relativamente al periodo di
validità dello stesso, la Giunta regionale si impegna a corrispondere ad ASKANEWS, a seguito di
presentazione di regolare fattura, il corrispettivo di € 43.500,00= più IVA al 4%, per la fornitura del
“Notiziario Generale Multimediale Askanews” e del “Notiziario Focus sull’Europa”, € 12.620,00= più IVA
al 22%, per la fornitura della “News@mail Terzo Settore - Veneto” ed € 800,00 più IVA al 22% quale
canone del Sistema di Delivery, per un importo complessivo di € 61.612,40= Iva inclusa, che sarà liquidato
in un’unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di presentazione di regolare

documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa,
sull’esecuzione contrattuale.
Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. 71902730FD, agli effetti di
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge
17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l’attenzione con particolare riguardo agli
aspetti di seguito riportati.
ASKANEWS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 in caso di
ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei subcontratti relativi al presente servizio il
C.I.G. n. 71902730FD e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto
previsto al comma 8, e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione appaltante e si impegna a comunicare
altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.
ART. 5
La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate
rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura. Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la
Giunta regionale contesterà ad ASKANEWS per iscritto la natura dell’inadempimento dando breve termine
per il ripristino del servizio. Il mancato adempimento nel termine o l’uso insoddisfacente della
collaborazione autorizzerà la Giunta regionale a ridurre adeguatamente, con motivato provvedimento, i
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pagamenti pattuiti o, nel caso di grave inadempimento, a dare corso alla immediata risoluzione del rapporto
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo ogni eventuale, conseguente risarcimento del danno.
ART. 6
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, ASKANEWS dovrà presentare alla Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR cauzione definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle prestazioni e del risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse per un ammontare pari al 10% dell'importo
contrattuale al netto di Iva. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, inoltre la seguente indicazione: “La garanzia …………….. è valida ed operante fino alla
data di emissione da parte dell’ente garantito dell’attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione
della prestazione”, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza
dall’affidamento. La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione
del Veneto – Giunta regionale UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D
02008 02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI
CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA – S. CROCE 1187 – 30135 VENEZIA.
ART. 7
Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. È fatto divieto di
proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale
ART. 8
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed
accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai
servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
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Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse
considerata quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 9
Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.
ASKANEWS si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 10
Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di ASKANEWS.
ART. 11
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà competente il
Foro di Venezia.
ART. 12
Il presente contratto, composto di n. 12 articoli, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia,
Per la Giunta Regionale del Veneto

per ASKANEWS S.p.A.

dott.ssa Francesca Del Favero

dott. Giorgio Piscolla
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(Codice interno: 358086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 23 del 11
ottobre 2017
Aggiudicazione definitiva all'agenzia giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice
dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale
per la durata di un anno (2017-2018). Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. CIG Z721FBA87C.
[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 D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva all'agenzia giornalistica OUT
SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, della fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno, nonché all'approvazione dello schema
contrattuale e all'impegno della relativa spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per l'acquisizione di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS,
ASKANEWS, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 55, comma 24 della L. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha autorizzato l'acquisizione dei servizi di informazione e
giornalistici forniti dall'Agenzia di Stampa AGRA PRESS per la durata di un anno mediante affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la deliberazione citata è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31
del Decreto legislativo n. 50/2016, il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Dott.ssa Francesca
Del Favero, con l'incarico di:
-curare ogni adempimento necessario all'attuazione della deliberazione medesima;
-approvare con proprio decreto gli esiti della procedura e gli schemi dei contratti con le Agenzie di Stampa
aggiudicatarie dei servizi, una volta acquisito il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa;
-procedere alla stipula dei contratti medesimi con riferimento alle offerte presentate;
-impegnare la spesa entro l'importo complessivo massimo di Euro 415.400,00= (IVA e ogni altro onere
compreso) a carico dei seguenti capitoli:
Cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984,
n. 5)"
Euro 294.400,00= (IVA e ogni altro onere compreso);
Cap. 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" Euro
121.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio finanziario 2018;
VISTA la lettera di invito prot. n. 364820 del 30 agosto 2017 con la quale è stato chiesto all'agenzia giornalistica OUT SIDER
SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS di presentare la propria proposta per la
fornitura di servizi di informazione giornalistica per la Giunta regionale per la durata di un anno, in conformità alle indicazioni
fornite dalla lettera medesima;
VISTA la proposta formulata dall'agenzia giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia
di Stampa AGRA PRESS con nota in data 5 settembre 2017, acquisita al prot. n. 371685 in data 5 settembre 2017 e depositata
agli atti della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione in cui sono stati dettagliati contenuti, modalità di
svolgimento delle attività di cui trattasi per l'importo complessivo di Euro 3.790,00= (IVA e ogni altro onere compreso);
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RILEVATO che, in conformità a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1402/2017 a seguito della
richiesta di cui alla nota prot. n. 380546 del 12 settembre 2017, il Capo Ufficio Stampa con nota prot. n. 392161 del 20
settembre 2017 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata dall'agenzia giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ
COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 sono state effettuate con esito positivo le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati all'agenzia giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ
COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS in sede di offerta;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento: di procedere all'aggiudicazione definitiva all'agenzia giornalistica OUT
SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, con sede legale in Roma, Via in
Lucina n. 15, C.F. n. 02972580589 / P. IVA 01143611000 dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici
per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 2017-2018) per la spesa complessiva di Euro 3.790,00= (IVA e ogni
altro onere compreso); di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria Allegato A che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto; di impegnare la somma complessiva di Euro 3.790,00= (IVA e ogni altro onere compreso) che
costituisce debito commerciale, in favore di OUT SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa
AGRA PRESS, C.F. n. 02972580589 sul capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R.
10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza
contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del
Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
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 giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice
dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS, con sede legale in Roma, Via in Lucina n. 15, C.F. n. 02972580589 / P. IVA
01143611000 l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di
un anno (periodo 2017-2018) per la spesa complessiva di Euro 3.790,00= (IVA e ogni altro onere compreso);
3. di approvare lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e agenzia giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ
COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS per la disciplina dei reciproci rapporti tra le
parti Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di sottoscrivere digitalmente il contratto di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
5. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
Euro 3.790,00= (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito commerciale, a favore dell'agenzia
giornalistica OUT SIDER SOCIETÀ COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS C.F. n.
02972580589 / P. IVA 01143611000, anagrafica n. 00148864 con sede legale in Roma, Via in Lucina n. 15, sul cap.
3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni
e servizi", art. 025 "Altri Servizi", P.d.C. U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.") del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, di cui la registrazione contabile è individuata
nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente
provvedimento;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
7. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di attestare che alla liquidazione della somma di cui al punto 4, si procederà in un'unica soluzione al termine della
scadenza contrattuale (2018) a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di
formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E OUT-SIDER SOCIETA’
COOPERATIVA A R.L, EDITRICE DELL’AGENZIA DI STAMPA AGRA PRESS PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE
PER LA DURATA DI UN ANNO (PERIODO 2017 - 2018).
CODICE C.I.G. N. Z721FBA87C.
La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1402 del 29 agosto 2017, domiciliata per la carica presso la sede
regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, di seguito “Giunta
regionale”
e
Out-Sider Società Cooperativa a r.l., editrice dell’Agenzia di Stampa AGRA PRESS, C.F. 02972580589 / P.
IVA 01143611000, di seguito denominata AGRA PRESS, con sede in Roma, via in Lucina n. 15,
rappresentata da Letizia Martirano, nata a Roma il 14 febbraio 1958, in qualità di Legale rappresentante della
Cooperativa OUT-SIDER;
PREMESSO
che la Giunta regionale, ai fini di un più efficace svolgimento della propria attività informativa e
giornalistica, nell’ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all’Ufficio Stampa, reputa
indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche, che rientrano tra i più avanzati
gruppi editoriali multimediali a livello nazionale, selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta
medesima in ragione delle caratteristiche dei servizi informativi offerti da ciascuna di esse;
che l’apporto delle Agenzie di stampa, tra le quali figura anche AGRA PRESS, appare essenziale per
consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla
persona ed altro con riferimento all’intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione
ed informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l’ampliamento dell’informazione e gli
approfondimenti in aree tematiche essenziali;
che la Giunta regionale, per effetto della summenzionata deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017, ha:
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autorizzato l’acquisizione del servizio fornito dall’Agenzia di Stampa AGRA PRESS dei servizi di
informazione e giornalistici mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del Decreto legislativo n. 50/2016;

-

nominato il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Responsabile Unico
del Procedimento di cui al punto precedente;

-

incaricato il medesimo Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
dell’approvazione con proprio decreto dell’esito della procedura di gara, dello schema del contratto
con l’Agenzia giornalistica aggiudicatrice dei servizi, nonché della successiva stipula del relativo
contratto;

-

incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con
propri atti il relativo impegno di spesa;

che il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione con decreto n. …..del

ha

approvato l’aggiudicazione definitiva a OUT-SIDER SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., editrice
dell’Agenzia di Stampa AGRA PRESS, dell’appalto per la fornitura di servizi di informazione e
giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 2017-2018) e il relativo schema di
contratto di collaborazione,
che AGRA PRESS fornisce alla Regione del Veneto i propri notiziari con lo scopo di dare una
informazione più completa e puntale sul settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca, diffondendo
altresì le informazioni stesse sul sito dell’Agenzia e attraverso il servizio di alert rapido via SMS dei
comunicati trasmessi dall’Ufficio stampa della Giunta regionale, delle dichiarazioni del Presidente e
degli Assessori rilasciate nel corso delle attività istituzionali, di convegni, incontri, conferenze stampa ed
occasioni informali;
con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1
AGRA PRESS si impegna a fornire alla Giunta regionale, oltre al rilancio nei suoi notiziari delle
informazioni di cui alle premesse, i servizi di seguito specificati:
-

invio via e-mail del notiziario quotidiano Nazionale di AGRA PRESS con notizie specifiche di attualità;
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invio via e-mail del notiziario quotidiano Parlamentare AGRA PRESS, con notizie sulle attività del
Governo, del Parlamento italiano, delle Regioni e dell’Unione Europea;

-

invio via e-mail della “Rassegna della Stampa estera” settimanale di AGRA PRESS che raccoglie,
tradotti in italiano, gli articoli dei principali quotidiani esteri in materia agricola, alimentare, forestale e
della pesca;

-

invio attraverso SMS delle notizie più importanti riguardanti l’attualità.

Detti servizi saranno trasmessi a tre indirizzi di posta elettronica indicati dal Capo Ufficio Stampa della
Giunta regionale e, per quanto concerne gli SMS, a quattro cellulari sempre indicati dallo stesso Capo
Ufficio Stampa.
ART. 2
AGRA PRESS si impegna a fornire i servizi di cui all’art. 1 con puntualità e diligenza, nel modo più
completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o
interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza
maggiore.
Tra queste cause sono compresi, fra l’altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici,
elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause, anche se comportano la cancellazione delle
informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad AGRA PRESS.
AGRA PRESS garantisce costanti e tempestive indicazioni alla Struttura competente per i Sistemi
Informativi della Giunta regionale affinché i notiziari siano resi disponibili sull’aggregatore attualmente in
dotazione all’Ufficio Stampa della Giunta regionale.
ART. 3
Per i servizi di cui all’articolo 1 e per il periodo di validità del presente contratto, la Giunta regionale si
impegna a corrispondere ad Out-Sider Società Cooperativa a r.l., a seguito di presentazione di regolare
fattura, l’importo complessivo di € 3.644,23= IVA e ogni altro onere escluso, che sarà liquidato in un’unica
soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di presentazione di regolare documentazione
contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull’esecuzione contrattuale.
Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. Z721FBA87C agli effetti di
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
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straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 17
dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l’attenzione con particolare riguardo agli aspetti
di seguito riportati.
Out-Sider Società Cooperativa a r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto
previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei subcontratti
relativi al presente servizio il C.I.G. n. Z721FBA87C e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione
appaltante e si impegna a comunicare altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle
persone autorizzate ad operare.
ART. 4
La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate
rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura.
Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Regione regionale contesterà ad Out-Sider Società
Cooperativa a r.l. per iscritto la natura dell’inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio.
In caso di decorso infruttuoso del termine ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati,
la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave
disservizio, di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo
l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 5
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, Out-Sider Società Cooperativa a r.l. dovrà
presentare alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR cauzione definitiva resa ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle
prestazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse per un
ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di Iva. La garanzia fideiussoria deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
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all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, inoltre la seguente indicazione: “La garanzia
…………….. è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell’ente garantito dell’attestazione
liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione”, nonché l’operatività della medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione
definitiva determina la decadenza dall’affidamento. La cauzione può essere costituita anche attraverso
versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto – Giunta regionale UNICREDIT S.p.A. – coordinate
bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364
intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA – S. CROCE 1187
– 30135 VENEZIA.
ART. 6
Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. È fatto divieto di
proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.
ART. 7
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed
accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai
servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8
Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.
Out-Sider Società Cooperativa a r.l. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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ART. 9
Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di Out-Sider Società Cooperativa a r.l..
ART. 10
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Giunta regionale Veneto e Out-Sider Società Cooperativa
a r.l. in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 11
Il presente contratto, composto di n. 11 articoli, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia,
Per la Giunta Regionale del Veneto

per Out-Sider Società Cooperativa a r.l.

dott.ssa Francesca Del Favero

sig.ra Letizia Martirano
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(Codice interno: 358007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 24 del 19
ottobre 2017
Aggiudicazione definitiva all'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A.
Unipersonale della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno
(2017-2018). Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. CIG 7190311059.
[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 D.lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva all'AGENZIA GIORNALISTICA
DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la
Giunta regionale per la durata di un anno, nonché all'approvazione dello schema contrattuale e all'impegno della relativa
spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per l'acquisizione di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS,
ASKANEWS, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 55, comma 24 della
L. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Decreto legislativo n. 50/2016, il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Dott.ssa Francesca
Del Favero, con l'incarico di:
- curare ogni adempimento necessario all'attuazione della deliberazione medesima; approvare, con proprio
decreto gli esiti della procedura e gli schemi dei contratti con le Agenzie di Stampa aggiudicatarie dei servizi,
una volta acquisito il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa;
- procedere alla stipula dei contratti medesimi con riferimento alle offerte presentate;
- impegnare la spesa entro l'importo complessivo massimo di Euro 415.400,00= (IVA e ogni altro onere
compreso) a carico dei seguenti capitoli :
Cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984,
n. 5)"
Euro 294.400,00 (IVA e ogni altro onere compreso);
Cap. 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" Euro
121.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio finanziario 2018;
VISTA la lettera di invito prot. n. 364777 del 30 agosto 2017, con la quale è stato chiesto all'AGENZIA GIORNALISTICA DI
INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale di presentare la propria proposta per la fornitura di servizi di
informazione giornalistica per la Giunta regionale per la durata di un anno, in conformità alle indicazioni fornite dalla lettera
medesima;
VISTA la proposta formulata dall'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale
con nota in data 7 settembre 2017, acquisita al prot. n. 375822 in data 8 settembre 2017 e depositata agli atti della Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione in cui sono stati dettagliati contenuti, modalità di svolgimento delle attività di
cui trattasi per l'importo complessivo di Euro 65.739,36= (IVA esclusa);
RILEVATO che, in conformità a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale
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n. 1402/2017 a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 380546 del 12 settembre 2017, il Capo Ufficio Stampa con nota
prot. n. 392161 del 20 settembre 2017 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata dall'AGENZIA
GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 sono state effettuate con esito positivo le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE
ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale in sede di offerta;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento: di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'AGENZIA
GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9,
C.F. 00453850588 l P. IVA 00897471009 dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno (periodo 2017-2018) per la spesa complessiva di Euro 65.739,36= (IVA esclusa); di
approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto; di impegnare la somma complessiva di Euro 68.368,93= (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore dell'Agenzia Giornalistica di Informazione ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale, Codice Fiscale n.
00453850588, sul capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del
bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza
contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del
Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
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 GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A.
Unipersonale con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, C.F. 00453850588 l P. IVA 00897471009, l'appalto per la
fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per un anno (periodo 2017-2018) per
l'importo complessivo di Euro 65.739,36= (IVA esclusa), Euro 68.368,93= (IVA e ogni altro onere compreso);
3. di approvare lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e l'AGENZIA GIORNALISTICA DI
INFORMAZIONE ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale, per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti Allegato A
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di sottoscrivere digitalmente il contratto di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
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5. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
6. Euro 68.368,93 (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito commerciale, a favore dell'Agenzia
Giornalistica di Informazione ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale (C. F. 00453850588), anagrafica n. 00006670, con
sede legale in Piazza Mastai n. 9, - 00153 Roma, sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta
regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 025 "Altri Servizi", P.d.C. U
1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.") del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, di cui la registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e
nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
8. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e i.;
10. di attestare che alla liquidazione della somma di cui al punto 4, si procederà in un'unica soluzione al termine della
scadenza contrattuale (2018) a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di
formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice degli Appalti,
13. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E L’AGENZIA GIORNALISTICA DI
INFORMAZIONI ADN KRONOS S.p.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E
GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE PER LA DURATA DI UN ANNO (PERIODO 20172018).
CODICE C.I.G. N. 7190311059
La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1402 del 29 agosto 2017 domiciliata per la carica presso la sede
regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, di seguito “Giunta
regionale”
e
Agenzia Giornalistica di Informazioni ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale, di seguito denominata ADN
KRONOS, C.F. 00453850588 / P. IVA 00897471009 sottoposta all’attività di direzione e coordinamento
della società GMC GIUSEPPE MARRA COMMUNICATION S.A.P.A. di Giuseppe Pasquale Marra (C.F.
02981990589) con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, rappresentata dalla dott.ssa Angela Antonini,
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, nata a Roma in data 9 settembre 1968, domiciliata per la
carica presso la sede di ADN KRONOS,
PREMESSO
che la Giunta regionale, ai fini di un più efficace svolgimento dell’attività informativa e giornalistica,
nell’ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all’Ufficio Stampa, reputa indispensabili
le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche, che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali
multimediali a livello nazionale, selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione
delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
che l’apporto delle Agenzie di Stampa, tra le quali figura anche ADN KRONOS, appare essenziale per
consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla
persona ed altro con riferimento all’intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione
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ed informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l’ampliamento dell’informazione e gli
approfondimenti in aree tematiche essenziali;
che la Giunta regionale, per effetto della summenzionata deliberazione n.1402 del 29 agosto 2017, ha:
-

autorizzato l’acquisizione da Agenzie di Stampa dei servizi giornalistici e di informazione mediante
procedura negoziata senza previa predisposizione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 55, co. 24 , della L. n. 449/1997 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

nominato il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Responsabile Unico
del Procedimento di cui al punto precedente;

-

incaricato il medesimo Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
dell’approvazione con propri decreti degli esiti delle procedure di gara, degli schemi dei contratti
con le Agenzie giornalistiche aggiudicatarie dei servizi, nonché della successiva stipula dei rispettivi
contratti;

-

incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con
propri atti i relativi impegni di spesa;

che il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione con decreto n.

del

ha

approvato l’aggiudicazione definitiva all’Agenzia Giornalistica di Informazioni ADN KRONOS S.p.A.
dell’appalto per la fornitura del servizio di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale
per la durata di un anno (periodo 2017-2018) e il relativo schema di contratto di collaborazione;
che ADN KRONOS attraverso un collegamento satellitare diffonde un Notiziario nel quale vengono
trattati ed approfonditi, tra gli altri, i temi relativi ai settori politico nazionale e regionale al fine di fornire
all’utenza un quadro completo dell’informazione negli anzidetti settori di riferimento, garantendo un
quadro aggiornato sull’attività svolta dalla Regione del Veneto, grazie a competenze giornalistiche
dedicate, presenti nella sede territoriale regionale;
con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1
ADN KRONOS si impegna nei confronti della Giunta regionale a fornire il Notiziario Quotidiano ADN
KRONOS diffuso 7gg su 7gg., che consta di una media di 1.600 notizie al giorno, selezionabili per categoria
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di interesse e che offre all’utenza un panorama completo e puntuale su ogni settore informativo. All’interno
del Notiziario Quotidiano ADN KRONOS confluiscono ogni giorno le notizie provenienti dalle sedi e dai
corrispondenti locali dell’Agenzia, che garantiscono un quadro completo sull’attività politica ed economica
regionale. Tutte le notizie di carattere locale ricevono, pertanto, una visibilità di portata nazionale presso
l’ampia e qualificata utenza abbonata al Notiziario ADN KRONOS. I Notiziari quotidiani Nazionale e
Regionale Veneto, vengono diffusi tutti i giorni con esclusione delle festività infrasettimanali e dei giorni di
riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani, attraverso un collegamento satellitare esistente presso
la sede della Giunta, in favore di n. 5 punti di ricezione, con un ulteriore punto di ricezione collocato presso
la sede della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile ubicata a Marghera – Mestre, ove
sarà possibile consultare il Notiziario di Agenzia ADN KRONOS mediante password dedicata via internet
attraverso il sistema DNA News Viewer di ADN KRONOS. Eventuali ulteriori punti di ricezione dovranno
essere preventivamente autorizzati da ADN KRONOS e regolati da accordi separati.
Attraverso il Notiziario Quotidiano la Giunta regionale ha:
la possibilità di monitorare “in tempo reale” il panorama informativo internazionale, nazionale e
regionale;
l’opportunità di intervenire nel dibattito politico, economico e sociale, grazie ad un rapporto di
collaborazione diretta con l’Agenzia, nel pieno rispetto dell'autonomia giornalistica della redazione di
ADN KRONOS;
visibilità presso le realtà, la pubblica amministrazione e presso i media che usano l’Agenzia ADN
KRONOS.
ART. 2
Per la ricezione dei Notiziari di cui all’art. 1, concernenti l’Ufficio Stampa della Regione, ADN KRONOS
fornisce in comodato d’uso e per tutta la durata del presente accordo, il kit di ricezione satellitare (antenna
parabolica + scheda di rete + il PC con funzioni di decoder) ai fini della consultazione delle notizie alle
postazioni previste all’art. 1 concernenti l’Ufficio Stampa della Regione.
Per la ricezione dei notiziari presso la sede della Struttura regionale competente in materia di Protezione
Civile, ubicata a Marghera, ADN KRONOS fornisce in comodato d’uso gratuito - per tutta la durata
dell’accordo - una password dedicata e il software per l’accesso al sistema DNA News Viewer, che verrà
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installato direttamente dall’utente sul proprio PC scaricando il programma da un indirizzo internet,
comunicato dalla stessa ADN KRONOS. ADN KRONOS si farà carico degli oneri e delle spese relativi alla
manutenzione dei propri apparati e, anche nel proprio interesse, provvederà ad eseguire tutti gli interventi
riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli uffici ove è installato il sistema, previo preavviso dato
con due giorni di anticipo.
ADN KRONOS garantisce costanti e tempestive indicazioni alla Struttura competente per i Sistemi
Informativi della Giunta regionale affinché i notiziari siano resi disponibili sull’aggregatore attualmente in
dotazione all’Ufficio Stampa della Giunta regionale.
La Giunta regionale si impegna ad utilizzare gli apparati con la massima diligenza. Le apparecchiature sono
di esclusiva proprietà di ADN KRONOS e non possono essere cedute a terzi, spostate, modificate senza il
consenso scritto della stessa ADN KRONOS. Resta inteso che tali apparati dovranno essere posizionati in
uno stabile dove ha sede la Giunta regionale.
In qualsiasi caso di cessazione dell’accordo, la Giunta regionale si impegna a restituire immediatamente le
apparecchiature consegnate in comodato d’uso gratuito, in perfetto stato di efficienza, fatto salvo il normale
deterioramento dovuto all’uso.
ADN KRONOS si riserva il diritto di verificare l’adempimento del presente articolo. L’inadempienza da
parte della Giunta regionale delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione
dell’accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C., salvo il diritto di ADN KRONOS di pretendere il risarcimento del
maggior danno.
Le spese ed oneri per eventuali ulteriori installazioni, trasferimenti e rimozioni richieste dalla Giunta
regionale che dovessero venir effettuate da ADN KRONOS saranno a carico della Giunta stessa.
ART. 3
ADN KRONOS si impegna a fornire i servizi di cui all’art. 1 con puntualità e diligenza, nel modo più
completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o
interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza
maggiore.
Tra queste cause sono compresi, fra l’altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici,
elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause, anche se comportano la cancellazione delle

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
177
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 24 del 19.10.2017

pag. 5/9

informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad ADN KRONOS. In ogni caso, l’eventuale
responsabilità da imputare ad ADN KRONOS in presenza di anomalie, guasti e/o mancata ricezione del
notiziario da questa trasmesso, è limitata alla sola consegna del segnale satellitare presso il punto di
collegamento/ricezione sui propri apparati.
ART. 4
In caso di ritardata e/o mancata ricezione dei notiziari quotidiani trasmessi da ADN KRONOS, ciascun
destinatario dei servizi oggetto della presente convenzione è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio Tecnico ADN KRONOS per iscritto all’indirizzo e-mail helpdesk@adnkronos.com oppure via
fax al numero 065807814 e, per conoscenza, alla Direzione Sviluppo Business all’indirizzo e-mail
dsb@adnkronos.com.
ART. 5
Poiché i notiziari hanno carattere puramente informativo, ADN KRONOS non risponde di eventuali
conseguenze pregiudizievoli legate all’uso delle notizie.
Nel notiziario saranno usualmente citate le fonti delle notizie fornite.
ADN KRONOS risponde della esattezza della citazione della fonte, ma non risponde della fondatezza
scientifica dell’informazione, della quale rimane unico responsabile l’autore della dichiarazione riportata.
ART. 6
Si conviene che le informazioni oggetto dell’abbonamento saranno utilizzate solo ed esclusivamente dalla
Giunta regionale per proprio uso informativo interno.
Le notizie non potranno essere diffuse, cedute e/o trasferite a terzi in alcun modo, senza il consenso scritto di
ADN KRONOS. Inoltre, le notizie che compongono i notiziari non potranno essere pubblicate sui siti
Internet o nella rete Intranet della Regione o utilizzati su diverse piattaforme tecnologiche, salvo accordi
separati con ADN KRONOS.
L’inadempienza delle obbligazioni previste in questo articolo provocherà la risoluzione dell’accordo ai sensi
dell’art. 1456 C.C., salvo il diritto di ADN KRONOS di pretendere l’intero canone ed il risarcimento del
danno.
ART. 7
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La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento – attraverso l’Ufficio Stampa – la
corrispondenza delle prestazioni effettuate rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura.
Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Giunta regionale contesterà a ADN KRONOS per
iscritto la natura dell’inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio. In caso di decorso
infruttuoso del termine, ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si
riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave disservizio, di
risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo l’eventuale
risarcimento del danno.
ART. 8
Per le prestazioni di cui all’art. 1, la Giunta regionale si impegna a corrispondere a ADN KRONOS, a
seguito di presentazione di regolare fattura, l’importo di € 65.739,36= oltre IVA al 4%, per un totale di
€ 68.368,93= IVA inclusa, che sarà liquidato in un’unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a

seguito di presentazione di regolare documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da
parte del Capo Ufficio Stampa, sull’esecuzione contrattuale.
Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. 7190311059 agli effetti di
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge
17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l’attenzione con particolare riguardo agli
aspetti di seguito riportati.
ADN KRONOS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 in caso di
ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei subcontratti relativi al presente servizio il
C.I.G. n. 7190311059 e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto
previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione appaltante e si impegna a comunicare
altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.
ART. 9
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Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. È fatto divieto di
proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.
ART. 10
Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di ADN KRONOS.
ART. 11
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed
accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai
servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 12
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, ADN KRONOS dovrà presentare alla
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR cauzione definitiva resa ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle prestazioni e del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse per un ammontare pari al 10%
dell’importo contrattuale al netto di IVA. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del citato decreto,
l'importo della fideiussione sarà ridotto del 50% essendo ADN KRONOS in possesso della certificazione di
conformità alla Norma ISO 9001:2008 in relazione alla "Progettazione ed erogazione di servizi di agenzia
per la stampa nazionale (notiziari testuali e multimediali) e di servizi informativi (radio e video)” (Certificato
IT.12.0096.QMS con data di prima emissione 29/10/2009, data di ultima emissione 10/07/2015 e con
scadenza il 28.10.2018). La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, inoltre la seguente indicazione: “La garanzia …………….. è valida ed operante fino alla data
di emissione da parte dell’ente garantito dell’attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della
prestazione” nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
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appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento. La
cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto – Giunta
regionale UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017
000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO TESORERIA – S. CROCE 1187 – 30135 VENEZIA.
ART. 13
Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.
ADN KRONOS si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a rendere edotti e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo , per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, i
contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Veneto , approvato con DGR. n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte
del contraente degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi del l’art. 1456 del codice civile.
Il Codice è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb5f83b5c7db9b&groupId=10136 .
ART. 14
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Regione regionale e ADN KRONOS in relazione al
presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 15
Il presente contratto, composto di n. 15 articoli, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Per la Giunta Regionale del Veneto

per ADN KRONOS

dott.ssa Francesca Del Favero

dott.ssa Angela Antonini
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(Codice interno: 358008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 25 del 25
ottobre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di materiale promozionale sul Turismo religioso. Anno 2017.
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z5B20749DA
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società Tipografia Veneta di Rizzo Corrado & C. S.n.c. per la
pubblicazione di materiale promozionale sul Turismo religioso nella rivista bimestrale "Padova e il suo territorio".

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";
RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità ad iniziative, progetti o eccellenze regionali in ambito culturale,
turistico, enogastronomico, etc, promosse, organizzate o finanziate dalla Giunta regionale, si è constatata nel corso degli anni
l'utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione nazionale e locale, ma anche di periodici o riviste "di settore" la
cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo efficace per la diffusione e promozione dell'immagine
regionale;
CONSIDERATO il particolare interesse che negli ultimi tempi stanno destando: il turismo religioso, che coniuga itinerari del
sacro e luoghi della fede con proposte di ospitalità; le iniziative che valorizzano la cultura e le bellezze del territorio non
disgiunte da un apprezzamento per gli itinerari enogastronomici; i prodotti tipici veneti e la scoperta delle bellezze della
regione;
RITENUTO che la conoscenza di iniziative legate ai temi suindicati ed in particolare la promozione dei luoghi del Turismo
religioso si attua anche attraverso l'acquisto di spazi su pubblicazioni e riviste radicate nel territorio;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo- qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
VISTO che la legge di stabilità 2016 (L.n. 2008/2015) comma 502 e 503 art. 1, ha stabilito che il ricorso al mercato elettronico
diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da Euro 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
RILEVATO che è stato richiesto alla Società Tipografia Veneta di Rizzo Corrado & C. S.n.c. (C.F. 01929020285) un
preventivo, per la pubblicazione, in 1 pagina intera a 4 colori in un fascicolo della rivista bimestrale "Padova e il suo territorio",
di materiale afferente del Turismo religioso, e che in data 15/09/2017 è stata acquisita l'offerta agli atti di questa Struttura al
protocollo n. 386440 per l'importo di Euro 854,00 IVA inclusa (CIG Z5B20749DA);
CONSIDERATO che la proposta di cui innanzi si ritiene confacente all' iniziativa da promuovere, in ragione della diffusione e
del target da raggiungere, in quanto la rivista bimestrale "Padova e il suo territorio", che si occupa di argomenti di storia arte e
cultura legati a Padova e al Veneto, è pubblicata regolarmente dal 1986 ed ha una tiratura di circa 2500 copie, vendute nelle
edicole di Padova, a sottoscrittori privati e in abbonamento gratuito;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro 700,00
(IVA esclusa);
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RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare, a favore della Società Tipografia Veneta di Rizzo Corrado & C. S.n.c.
(C.F. 01929020285) la somma di Euro 854,00 (IVA inclusa) sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta
regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Società Tipografia Veneta di Rizzo Corrado & C. S.n.c. (C.F. 01929020285), ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di pubblicazione di materiale promozionale sul Turismo religioso
(CIG Z5B20749DA) in 1 pagina intera a 4 colori in un fascicolo della rivista bimestrale "Padova e il suo territorio",
con un costo massimo di Euro 700,00 (IVA esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
5. Euro 854,00 ( IVA inclusa) a favore della Società Tipografia Veneta di Rizzo Corrado & C. S.n.c.
6. (C.F. 01929020285), anagrafica n. 00145027, con sede in Via dalla Costa Elia 4/6 - 35129 PADOVA (PD), sul cap.
3426 " Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni
e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U 1.03.02.02.004 "Pubblicità")
del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, di cui la registrazione
contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte
integrante del presente provvedimento;
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
8. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
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9. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
10. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
11. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
12. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
15. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 358009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 26 del 26
ottobre 2017
Aggiudicazione definitiva alla Società COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia
di Stampa DIRE, della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un
anno. Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. CIG ZBC1FBA8D2.
[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 D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva alla Società COM.E
COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di Stampa DIRE della fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno, nonché all'approvazione dello schema
contrattuale e all'impegno della relativa spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per l'acquisizione di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS,
ASKANEWS, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 55, comma 24 della L. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha autorizzato l'acquisizione dei servizi di informazione e
giornalistici forniti dall'Agenzia di Stampa DIRE per la durata di un anno mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la deliberazione citata è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31
del Decreto legislativo n. 50/2016, il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Dott.ssa Francesca
Del Favero, con l'incarico di:
• curare ogni adempimento necessario all'attuazione della deliberazione medesima;
• approvare, con proprio decreto gli esiti della procedura e gli schemi dei contratti con le Agenzie di Stampa
aggiudicatarie dei servizi, una volta acquisito il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa;
• procedere alla stipula dei contratti medesimi con riferimento alle offerte presentate;
• impegnare la spesa entro l'importo complessivo massimo di Euro 415.400,00= (IVA e ogni altro onere compreso) a
carico dei seguenti capitoli:
Cap. 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)"
Euro 294.400,00= (IVA e ogni altro onere compreso);
Cap. 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" Euro 121.000,00= (IVA e ogni
altro onere compreso) del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
VISTA la lettera di invito prot. n. 364824 del 30 agosto 2017 con la quale è stato chiesto alla Società COM.E
COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di Stampa DIRE di presentare la propria proposta per la
fornitura di servizi di informazione giornalistica per la Giunta regionale per la durata di un anno, in conformità alle indicazioni
fornite dalla lettera medesima;
VISTA la proposta formulata dalla Società COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di
Stampa DIRE con nota in data 7 settembre 2017, acquisita al prot. n. 375814 in data 7 settembre 2017 e depositata agli atti
della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione in cui sono stati dettagliati contenuti, modalità di svolgimento delle
attività di cui trattasi per l'importo complessivo di
Euro 12.000,00= (IVA e ogni altro onere escluso);
RILEVATO che, in conformità a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale
n. 1402/2017 a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 380546 del 12 settembre 2017, il Capo Ufficio Stampa con nota
prot. n. 392161 del 20 settembre 2017 ha espresso parere favorevole sulla proposta presentata alla Società COM.E
COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di Stampa DIRE;
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DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del D.Lsg. 50/2016 sono state effettuate con esito positivo le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati alla Società COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA
S.R.L., EDITRICE dell'Agenzia di Stampa DIRE;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento: di procedere all'aggiudicazione definitiva alla Società Com.e
Comunicazione & Editoria S.R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, C.F. 08252061000 / P. IVA 08252061000, con sede
in Roma, Via G. Marchi n. 4, dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la
durata di un anno (1.1.2018 - 31.12.2018) per la spesa complessiva di
Euro 12.480,00= (IVA e ogni altro onere compreso); di approvare lo schema di contratto con la Società aggiudicataria
Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; di impegnare la somma complessiva di Euro 12.480,00=
(IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito commerciale, in favore della Società Com.e Comunicazione &
Editoria S.R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, C.F. 08252061000 / P. IVA 08252061000, sul capitolo 3426 "Spese per
le attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio
finanziario 2018;
DATO ATTO che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza
contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del
Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
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 Società Com.e Comunicazione & Editoria S.R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa
DIRE, C.F. 08252061000/P. IVA 08252061000, con sede in Roma, Via G. Marchi n. 4, l'appalto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno
3. (1.1.2018-31.12.2018) per la spesa complessiva di Euro 12.480,00= (IVA e ogni altro onere compreso);
4. di approvare lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e la Società Com.e Comunicazione & Editoria S.R.L.,
editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti Allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di sottoscrivere digitalmente il contratto di cui al punto 3. ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
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6. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di
7. Euro 12.480,00= (IVA e ogni altro onere compreso) che costituisce debito commerciale, a favore della Società Com.e
Comunicazione & Editoria S.R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa DIRE, C.F. 08252061000/P. IVA 08252061000,
con sede in Roma, Via G. Marchi n. 4 anagrafica 00167796 sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della
Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 025 "Altri Servizi", P.d.C. U
1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.") del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, di cui la registrazione contabile è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e
nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
8. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
9. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
10. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
11. di attestare che alla liquidazione della somma di cui al punto 4, si procederà in un'unica soluzione al termine della
scadenza contrattuale (2018) a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di
formali rilievi, da parte del Capo Ufficio Stampa, sull'esecuzione contrattuale;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n.
50/2016;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo n.
33/2013 ;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E COM.E COMUNICAZIONE &
EDITORIA S.R.L., EDITRICE DELL’AGENZIA DI STAMPA DIRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE PER LA DURATA DI UN
ANNO.
CODICE C.I.G. N. ZBC1FBA8D2.
La Giunta regionale del Veneto rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1402 del 29 agosto 2017, domiciliata per la carica presso la sede
regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, di seguito “Giunta
regionale”
E
Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l., editrice dell’Agenzia di Stampa DIRE, C.F. 08252061000 / P. IVA
08252061000, di seguito denominata DIRE, con sede in Roma, Via G. Marchi n. 4, rappresentata da Edoardo
Burdi, nato a Roma il 24/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in qualità di
Legale Rappresentante.
PREMESSO
che la Giunta regionale, ai fini di un più efficace svolgimento della propria attività informativa e
giornalistica, nell’ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all’Ufficio Stampa, reputa
indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche, che rientrano tra i più avanzati
gruppi editoriali multimediali a livello nazionale, selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta
medesima in ragione delle caratteristiche dei servizi informativi offerti da ciascuna di esse;
che l’apporto delle Agenzie di stampa, tra le quali figura anche DIRE, appare essenziale per consentire
un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona ed altro
con riferimento all’intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione ed
informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l’ampliamento dell’informazione e gli
approfondimenti in aree tematiche essenziali;
che la Giunta regionale, per effetto della summenzionata deliberazione n. 1402 del 29 agosto 2017, ha:
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autorizzato l’acquisizione del servizio fornito dall’Agenzia di Stampa DIRE dei servizi di
informazione e giornalistici mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del Decreto legislativo n. 50/2016;

-

nominato il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione Responsabile Unico
del Procedimento di cui al punto precedente;

-

incaricato il medesimo Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione
dell’approvazione con proprio decreto dell’esito della procedura di gara, dello schema del contratto
con l’Agenzia giornalistica aggiudicatrice dei servizi, nonché della successiva stipula del relativo
contratto;

-

incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con
propri atti il relativo impegno di spesa;

che il Direttore dell’Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione con decreto n. …..del …. ha
approvato l’aggiudicazione definitiva a Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l., editrice dell’Agenzia di
Stampa DIRE, dell’appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno e il relativo schema di contratto di collaborazione,
che DIRE è un’agenzia nazionale che valorizza le Regioni e le autonomie in rapporto con il centro; come
specializzazione “storica” ha le politiche parlamentari e di governo, il mondo del welfare, del lavoro,
della scuola e dell’ambiente; intende fornire alla Regione del Veneto i propri notiziari con lo scopo di
dare una informazione più completa e puntale, essendo in grado di:
-

contribuire alla diffusione dei temi giornalistici sulle attività di rapporto messe in opera dalla
Regione Veneto con il Governo, i Ministeri, le Authorities, gli organi di rappresentanza nazionale
delle Regioni,

-

valorizzare giornalisticamente i provvedimenti relativi alla promozione del territorio Veneto, alle
attività di attrazione degli investimenti, al lavoro di adeguamento delle infrastrutture,

-

coprire le missioni istituzionali del Governatore o di suoi delegati a Roma, con interviste testuali e in
video,

-

contribuire a diffondere on-line e sui social, attraverso la ripubblicazione, le dichiarazioni in video
del Governatore sui mezzi della Dire, ossia notiziari, sito free, Facebook, Twitter;
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con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto
segue:
ART. 1
DIRE si impegna a fornire alla Giunta regionale il rilancio nei suoi notiziari multimediali, corredati di
elementi visuali (video, foto o gallery) o audio, delle informazioni di cui alle premesse, tra cui:
-

il Notiziario Dire Politico-Parlamentare, dedicato al dibattito in aula, alla politica in generale e al
rapporto tra politica e forze sociali, con attenzione alle politiche economiche. Produce ogni giorno (7
giorni su 7) oltre 200 lanci d’agenzia, risultando un importante punto di riferimento per seguire l’attività
politica;

-

il Notiziario Dire Veneto, dedicato alle notizie politiche, economiche ed amministrative sulle principali
istituzioni del territorio regionale, con notizie su sanità, scuola ed infrastrutture, nonché sui rapporti
politici con le altre Regioni e lo Stato.

DIRE provvede all’allaccio del proprio segnale al sistema multi-agenzia della Giunta con l’attribuzione di
due accessi totali, consultabili a scelta della Giunta regionale sul “concentratore” o via web, o con entrambe
le modalità.
ART. 2
DIRE si impegna a fornire i servizi di cui all’art. 1 con puntualità e diligenza, nel modo più completo e
tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o
interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza
maggiore.
Tra queste cause sono compresi, fra l’altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici,
elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause, anche se comportano la cancellazione delle
informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave a DIRE.
DIRE garantisce costanti e tempestive indicazioni alla Struttura competente per i Sistemi Informativi della
Giunta regionale affinché i notiziari siano resi disponibili sull’aggregatore attualmente in dotazione
all’Ufficio Stampa della Giunta regionale.
ART. 3
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Per i servizi di cui all’articolo 1 e per il periodo di validità del presente contratto, la Giunta regionale si
impegna a corrispondere a Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l., a seguito di presentazione di regolare
fattura, l’importo complessivo di € 12.000,00= IVA e ogni altro onere escluso, (corrispondenti ad
€ 12.480,00) che sarà liquidato in un’unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di
presentazione di regolare documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte del Capo Ufficio
Stampa, sull’esecuzione contrattuale.
Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. ZBC1FBA8D2 agli effetti di
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 17
dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l’attenzione con particolare riguardo agli aspetti
di seguito riportati.
Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto
previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei subcontratti
relativi al presente servizio il C.I.G. n. ZBC1FBA8D2 e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione
appaltante e si impegna a comunicare altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle
persone autorizzate ad operare.
ART. 4
La Giunta regionale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate
rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura.
Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Regione regionale contesterà a Com.e
Comunicazione & Editoria s.r.l. per iscritto la natura dell’inadempimento dando breve termine per il
ripristino del servizio. In caso di decorso infruttuoso del termine ovvero di reiterati inadempimenti, sempre
formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o,

192
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 26 del 26/10/2017

pag. 5/7

nel caso di grave disservizio, di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
ART. 5
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l. dovrà
presentare alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR cauzione definitiva resa ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle
prestazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse per un
ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93,
comma 7, del citato decreto, l'importo della garanzia sarà ridotto del 50% essendo Com.e Comunicazione &
Editoria s.r.l. in possesso della certificazione di conformità alla Norma ISO 9001 in relazione a
“progettazione ed erogazione di servizi di agenzia di stampa nazionale” (Certificato IT – 101488 N.
9175.CME6 con validità dal 20/01/2016, emissione corrente in data 20/01/2016 e con scadenza il
20/01/2019). La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
inoltre la seguente indicazione: “La garanzia …………….. è valida ed operante fino alla data di emissione
da parte dell’ente garantito dell’attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione”,
nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento. La cauzione può
essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto – Giunta regionale
UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017 000100543833 o
sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO
TESORERIA – S. CROCE 1187 – 30135 VENEZIA.
ART. 6
Il presente contratto ha durata di un anno, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. È fatto divieto di
proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.
ART. 7
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto, ed
accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione
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del presente contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai
servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità
competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8
Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione
del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.
Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a rendere edotti e a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo , per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, i
contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Veneto , approvato con DGR. n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte
del contraente degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi del l’art. 1456 del codice civile.
Il Codice è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb5f83b5c7db9b&groupId=10136
ART. 9
Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l..
ART. 10
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Giunta regionale Veneto e Com.e Comunicazione &
Editoria s.r.l. in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.
ART. 11
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Il presente contratto, composto di n. 11 articoli, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Giunta Regionale del Veneto

per Com.e Comunicazione & Editoria s.r.l.

dott.ssa Francesca Del Favero

sig. Edoardo Burdi
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(Codice interno: 358010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 28 del 06
novembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG ZD62096006.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2017, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire per l'anno in corso la continuità delle pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti
di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza
di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali - a seguito di motivata richiesta da parte delle
Strutture regionali - fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo- qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
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PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il
Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e La Voce di Rovigo;
VISTO il preventivo relativo al costo per "modulo" inviato via PEC dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A.- concessionaria
della pubblicità sulle testate suindicate - in data 12/12/2016 e ritenutolo congruo con riferimento ai costi praticati ad altre
Pubbliche Amministrazioni per servizi identici o analoghi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
10.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) la somma complessiva di Euro
12.200,00 (IVA inclusa) sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;

decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150 - CIG ZD62096006) ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e
concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali
normative di settore, con un costo massimo di Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
12.200,00 (IVA inclusa) a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150), anagrafica 00064178,
con sede in Via Privata Nervesa 21 - 20139 MILANO (MI) che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192 "Spese
per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi",
art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, di cui la registrazione è individuata nell'Allegato
tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
6. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
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. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 358011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 29 del 07
novembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z28209612B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2017, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire anche per l'anno in corso la continuità delle pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli
appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali - a seguito di motivata richiesta da parte
delle Strutture regionali - fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione
regionale ai sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo - qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
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PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto;
VISTO il preventivo relativo al costo per "modulo" inviato via PEC dalla Società RCS MediaGroup S.p.A.- concessionaria
della pubblicità sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto - in data 13/12/2016 e ritenutolo congruo con
riferimento ai costi praticati ad altre Pubbliche Amministrazioni per servizi identici o analoghi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
10.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) la somma complessiva di Euro
12.200,00 (IVA inclusa) sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare alla Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155- CIG Z28209612B) ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e
concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali
normative di settore, con un costo massimo di Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
12.200,00 (IVA inclusa) a favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155), anagrafica 00152100,
con sede in Via A. Rizzoli 8 - 20132 MILANO (MI), sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti
pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C.
U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità, di cui la registrazione è individuata nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato
tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
7. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
9. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
13. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale,
fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
Francesca Del Favero

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 357992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 169 del 26 settembre 2017
"Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale,
folclorisitca ed enogastronimica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco" Deliberazione n 1003 del 27
giugno 2017. Impegno e liquidazione dell'acconto ai beneficiari. legge regionale 22 ottobre 2014, n 34 art. 8.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno di spesa di Euro 289.059,60 ed alla liquidazione dell'acconto di euro
144.529,83 a favore delle forme associate delle Associazioni Pro Loco che hanno presentato domanda di partecipazione al
bando in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 1003 del 27 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato il secondo bando per la concessione di
contributi alle forme associate delle Pro Loco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;
alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, fissata per il 21 agosto 2017, sono pervenute
complessivamente 27 domande di contributo, 7 presentate da parte dei Comitati provinciali e 20 da parte dei Consorzi di Pro
Loco;
in base al punto 13 del Bando "Termini per l'esecuzione delle attività e modalità di erogazione del contributo" le iniziative di
promozione e valorizzazione turistica locale dovranno essere realizzate successivamente alla presentazione della domanda di
contributo e concludersi entro il 31 ottobre 2017 e, come previsto dal punto n. 14 "Modalità di rendicontazione" la
rendicontazione delle azioni realizzate deve intervenire entro 30 giorni dal termine della conclusione del programma";
con nota prot. 287512 del 12 luglio 2017 il Presidente del Comitato Regionale UNPLI Veneto ha richiesto una proroga per la
conclusione delle attività al 31 dicembre 2017 per tutti i Comitati provinciali ed i Consorzio di Pro Loco che presenteranno
domanda di partecipazione al Bando;
richiamando il punto n. 7 della deliberazione di Giunta regionale n. 1003 del 27 giugno 2017, con nota prot. 289216 del 13
luglio 2017 il Direttore della Direzione Turismo ha autorizzato la proroga per la conclusione delle attività al 31 dicembre 2017
precisando che le relative rendicontazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla conclusione delle attività come previsto
dall'art. 14 del Bando;
DATO ATTO CHE
Il punto 13 comma 3 del Bando prevede che il contributo sia erogato in due quote, un acconto del 50% successivamente al
decreto di approvazione della graduatoria ed il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte
[...];
il punto 11 del Bando denominato "Valutazione delle domande di contributo - Priorità e preferenze", prevede la costituzione di
una Commissione Tecnica di valutazione, composta da tre dipendenti regionali esperti del settore, alla quale demandare il
compito di valutare le domande di contributo presentate dai Comitati regionali e dai Consorzi di Pro Loco al fine di stilare la
graduatoria delle domande ammissibili e non ammissibili;
con decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 129 del 9 agosto 2017 è stata appositamente nominata la Commissione
Tecnica di valutazione delle domande di contributo per accertare la regolarità e l'ammissibilità delle 27 domande presentate;
DATO ATTO CHE
la Commissione Tecnica di valutazione si è riunita in data 14 settembre 2017 e che le risultanze finali dell'attività istruttoria, il
cui verbale è agli atti della Direzione Turismo, sono di n. 27 domande ammesse a contributo;
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CONSIDERATO CHE
con decreto del Dirigente della Direzione Turismo n.162 del 22 settembre 2017 sono state fatte proprie le risultanze finali delle
operazioni di valutazione delle domande da parte della Commissione Tecnica di valutazione ed è stata approvata la graduatoria
finale delle domande ammettendo a contributo 7 Comitati provinciali e 20 Consorzi di Pro Loco;
che in data 26 settembre 2017 è stata inviata ai beneficiari ammessi al contributo la comunicazione di ammissione, allegando il
decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 162 del 22 settembre 2017, che riporta la graduatoria dei progetti ammessi ed
approva la modulistica per la rendicontazione delle spese;
il punto n. 13 del bando "Termini per l'esecuzione delle attività e modalità di erogazione del contributo" prevede che il
contributo sia erogato in due quote, un acconto del 50% successivamente al Decreto di approvazione delle graduatorie ed il
saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute
conformi al preventivo di spesa presentato;
RITENUTO CHE
sussistano le condizioni per poter procedere all'impegno dell'importo complessivo relativo al contributo regionale pari ad Euro
289.059,60 e alla liquidazione dell'acconto del 50% del contributo come previsto dal punto n. 13 del bando, e che gli importi
assegnati a ciascun beneficiario sono quelli indicati nelle tabelle sotto riportate:

Comitati provinciali

1
2
3
4
5
6
7

UNPLI Belluno
UNPLI Padova
UNPLI Rovigo
UNPLI Treviso
UNPLI Venezia
UNPLI Vicenza
UNPLI Verona
Totali

Consorzi di Pro Loco
Provincia di Belluno
1 Pedemontana Val Belluna
2 Valcismon
Provincia di Padova
1 Atesino
2 Graticolato Romano
3 Euganeo
Provincia di Rovigo
1 Medio Alto Polesine
Provincia di Treviso
1 La Castellana
2 Piave Montello
3 Quartier del Piave
Provincia di Venezia
1 Dal Sile al Piave
2 Del Decumano

Contributo
regionale 80%
17.075,60
21.876,90
16.721,60
23.520,00
15.433,05
24.000,00
21.371,50
139.998,65

Contributo
regionale 80%

Contributo
Beneficiario 20%
4.268,90
5.469,23
4.180,40
5.880,00
3.858,26
6.000,00
5.342,88
34.999,67

Contributo
Beneficiario 20%

Totale
Progetto
21.344,50
27.346,13
20.902,00
29.400,00
19.291,31
30.000,00
26.714,38
174.998,32

Totale
Progetto

Acconto 50%

8.537,80
10.938,45
8.360,80
11.760,00
7.716,52
12.000,00
10.685,75
69.999,32

Acconto del
50%

c.f./P. IVA

93003550253
91000440288
91000500297
01991210269
90113450275
95020830246
92004190234

c.f./P.IVA

7.581,00
7.581,00

1.895,25
1.895,25

9.476,25
9.476,25

3.790,50 93003770257
3.790,50 00670500255

5.088,00
10.180,20
10.180,20

1.272,00
2.545,05
2.545,05

6.360,00
12.725,25
12.725,25

2.544,00 03547770283
5.090,10 92013890287
5.090,10 91008150285

10.830,40

2.707,60

13.538,00

5.415,20 01297340299

8.710,40
9.656,00
10.604,00

2.177,60
2.414,00
2.651,00

10.888,00
12.070,00
13.255,00

4.355,20 02461820264
4.828,00 01871140263
5.302,00 91003070264

5.802,25
5.840,00

1.450,56
1.460,00

7.252,81
7.300,00

2.901,13 93023790277
2.920,00 02179220278
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Provincia di Vicenza
1 Alto Astico e Posina
2 Altopiano 7 Comuni
Colli Berici Basso
3
Vicentino
Provincia di Verona
1 Baldo Garda
2 Basso Veronese
3 Lessinia
Le Risorgive della Pianura
4
veronese
5 Valpolicella
6 Verona Est
Totali

8.640,00
12.000,00

2.160,00
3.000,00

10.800,00
15.000,00

4.320,00 92002180245
6.000,00 93001400246

12.000,00

3.000,00

15.000,00

6.000,00 95019950245

4.061,25
4.061,25
4.061,25

1.015,31
1.015,31
1.015,31

5.076,56
5.076,56
5.076,56

2.030,63 90001300236
2.030,63 03159140239
2.030,63 93010310238

4.061,25

1.015,31

5.076,56

2.030,63 03880580232

4.061,25
4.061,25
149.060,95

1.015,31
1.015,31
37.265,22

5.076,56
5.076,56
186.326,17

2.030,63 93135800238
2.030,63 92000540234
74.530,51

VISTI:
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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" e s.m.i.;
la l. r. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" come modificata dalla legge regionale 17
maggio 2016, n. 14;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
la legge regionale del 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
la legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";
la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 che assegna il capitolo di spesa 102295
"Valorizzazione del territorio veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (artt. 7 e 8 l. r. 22/10/2014, n. 34)" alla
titolarità del centro di responsabilità Direzione Turismo;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1003 del 27 giugno 2017;
il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 162 del 22 settembre 2017 che approva la graduatoria dei beneficiari
ammessi e la modulistica per la rendicontazione;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare per le motivazioni indicate in premessa, a favore dei Comitati Provinciali e dei Consorzi di Pro Loco,
elencati nelle tabelle riportata nelle premesse, la somma totale di euro 289.059,60, imputando la spesa al capitolo n.
102295 "Valorizzazione del territorio veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (artt. 7 e 8 l. r.
22/10/2014, n. 34)" Art. 013 - V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2017, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, è giuridicamente
perfezionata ai sensi dell'articolo n. 56, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di dare atto che le attività per le quali si provvedere all'impegno di spesa con il presente provvedimento saranno
realizzate entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
6. di liquidare, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, la quota di obbligazione già esigibile a favore dei
Comitati Provinciali e dei Consorzi di Pro Loco elencati pari ad euro 144.529,83 a valere sull'impegno di cui al punto
2, pari alla prima quota del 50%, suddivisa per ciascun beneficiario come da tabelle che seguono:
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per i Comitati Provinciali in totale euro 69.999,32 così suddivisi:

Comitati
provinciali
1
2
3
4
5
6
7

Contributo
regionale 80%

UNPLI Belluno
UNPLI Padova
UNPLI Rovigo
UNPLI Treviso
UNPLI Venezia
UNPLI Vicenza
UNPLI Verona
Totali

Contributo
Beneficiario 20%

17.075,60
21.876,90
16.721,60
23.520,00
15.433,05
24.000,00
21.371,50
139.998,65

4.268,90
5.469,23
4.180,40
5.880,00
3.858,26
6.000,00
5.342,88
34.999,67

Totale
Progetto
21.344,50
27.346,13
20.902,00
29.400,00
19.291,31
30.000,00
26.714,38
174.998,32

Acconto
50%
8.537,80
10.938,45
8.360,80
11.760,00
7.716,52
12.000,00
10.685,75
69.999,32

c.f./P. IVA

93003550253
91000440288
91000500297
01991210269
90113450275
95020830246
92004190234

per i Consorzi di Pro Loco in totale euro 74.530,51 così suddivisi:

Contributo
Consorzi di Pro Loco
Provincia di Belluno
1 Pedemontana Val Belluna
2 Valcismon
Provincia di Padova
1 Atesino
2 Graticolato Romano
3 Euganeo
Provincia di Rovigo
1 Medio Alto Polesine
Provincia di Treviso
1 La Castellana
2 Piave Montello
3 Quartier del Piave
Provincia di Venezia
1 Dal Sile al Piave
2 Del Decumano
Provincia di Vicenza
1 Alto Astico e Posina
2 Altopiano 7 Comuni
3 Colli Berici Basso Vicentino
Provincia di Verona
1 Baldo Garda
2 Basso Veronese
3 Lessinia
Le Risorgive della Pianura
4
veronese
5 Valpolicella
6 Verona Est
Totali

Contributo
regionale 80%

Beneficiario
20%

Totale
Progetto

Acconto
del 50%

c.f./P.IVA

7.581,00
7.581,00

1.895,25
1.895,25

9.476,25
9.476,25

3.790,50 93003770257
3.790,50 00670500255

5.088,00
10.180,20
10.180,20

1.272,00
2.545,05
2.545,05

6.360,00
12.725,25
12.725,25

2.544,00 03547770283
5.090,10 92013890287
5.090,10 91008150285

10.830,40

2.707,60

13.538,00

5.415,20 01297340299

8.710,40
9.656,00
10.604,00

2.177,60
2.414,00
2.651,00

10.888,00
12.070,00
13.255,00

4.355,20 02461820264
4.828,00 01871140263
5.302,00 91003070264

5.802,25
5.840,00

1.450,56
1.460,00

7.252,81
7.300,00

2.901,13 93023790277
2.920,00 02179220278

8.640,00
12.000,00
12.000,00

2.160,00
3.000,00
3.000,00

10.800,00
15.000,00
15.000,00

4.320,00 92002180245
6.000,00 93001400246
6.000,00 95019950245

4.061,25
4.061,25
4.061,25

1.015,31
1.015,31
1.015,31

5.076,56
5.076,56
5.076,56

2.030,63 90001300236
2.030,63 03159140239
2.030,63 93010310238

4.061,25

1.015,31

5.076,56

2.030,63 03880580232

4.061,25
4.061,25
149.060,95

1.015,31
1.015,31
37.265,22

5.076,56 2.030,63 93135800238
5.076,56 2.030,63 92000540234
186.326,17 74.530,51
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7. di rinviare ad un successivo decreto la liquidazione del saldo, che avverrà a seguito della presentazione da parte dei
beneficiari di una dettagliata relazione finale delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute
conformi al preventivo di spesa presentato e che dovrà avvenire entro 30 giorni dal 31 dicembre 2017 come da
richiesta di proroga da parte dei beneficiari;
8. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m.
i;
12. di notificare il presente decreto ai beneficiari dell'impegno di cui al punto 2.;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 358003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1023 del 29 settembre 2017
Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari da realizzare nel corso
dell'Anno Scolastico 2017-2018. DGR n. 1219 del 01/08/2017. Approvazione degli esiti dell'istruttoria - Assunzione
impegno di spesa e liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2017-2018 di cui alla
DGR 1219/2017 e si dispone l'assunzione dell'impegno di spesa e la successiva liquidazione per i progetti finanziabili, ai sensi
degli artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Progetti pervenuti - Allegato A;
♦ Progetti ammessi e finanziati - Allegato B;
♦ Progetti ammessi e non finanziati - Allegato C;
♦ Progetti non ammessi - Allegato D;
♦ Allegato E "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari e alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato F "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR 1219/2017, i progetti dovranno concludersi entro l'Anno
Scolastico 2017-2018, pena il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale termine, fatte salve eventuali
proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
4. di procedere all'assunzione delle obbligazioni non commerciali derivanti dal finanziamento regionale dei progetti
pervenuti in adesione alla DGR 1219/2017, citata in premessa, e alla correlata registrazione contabile dell'impegno di
spesa, a carico del capitolo 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della regione per la programmazione, la
promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n.11)", del bilancio regionale 2017/2019, approvato
con L.R. 32 del 30/12/2016, esercizio di imputazione 2017, a favore dei beneficiari di cui all'Allegato B al presente
Decreto, per complessivi Euro 100.000,00;
5. di procedere, nel corso del corrente esercizio, alla liquidazione della spesa, per complessivi Euro 100.000,00, ai sensi
dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., da eseguirsi in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria, secondo quanto stabilito dalla DGR 1219/2017, per gli importi stabiliti nell'Allegato B al presente
provvedimento;
6. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale, dovranno presentare alla Regione del Veneto Direzione Formazione e Istruzione, entro 60 giorni chiusura del progetto, il rendiconto delle attività realizzate e/o
delle spese sostenute per ogni singolo intervento secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017;
7. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio
e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
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9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale
all'indirizzo: www.regione.veneto.it;
13. 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.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 357994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1125 del 30 ottobre 2017
Procedura aperta ai sensi art. 32 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per l'affidamento del servizio di supporto alle attività
regionali in materia di Orientamento nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
2014/2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - CIG 6919678AEB - CUP H73G16000790006 - MOVE 53181 Sottosettore 3B3F4, autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2215 del 23 dicembre 2016. Assunzione
dell'impegno di spesa ex art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i..
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione di
impegni di spesa in merito alle attività di cui alla DGR 2215 del 23/12/2016 per l'acquisizione del servizio di supporto alle
attività regionali in materia di Orientamento. Estremi dei principali atti dell'istruttoria: - D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; DGR n. 2215 del 23 dicembre 2016; - Decreti Dirigenziali n. 148 del 10 marzo 2017 e n. 571 del 18 maggio 2017; - DDR di
aggiudicazione del servizio n 922 del 04/09/2017; - Contratto sottoscritto in data 24 ottobre 2017.

Il Direttore
(omissis)

decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 24 ottobre 2017, del contratto relativo alla gara di aggiudicazione del
servizio per l'affidamento del servizio di supporto alle attività regionali in materia di Orientamento nell'ambito del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
3. di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa pluriennali, in relazione ad obbligazioni commerciali, ai
sensi art. 10, comma 3 e art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per complessivi Euro 1.378.345,39, a favore di
ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISOR SPA, codice fiscale e partita IVA 13221390159, a valere
sul Bilancio Regionale di previsione 2017/2019 approvato con L.R. 32 del 30/12/2017, che presenta la sufficiente
disponibilità, nonché sull'annualità 2020, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 689.172,70, corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 103386 "Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c./Siope U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi
n.a.c. ", dei quali:
♦ Euro 68.917,27 imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 275.669,08 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 275.669,08 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 68.917,27 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 482.420,89 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 103387 "Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Quota statale - acquisto di beni e servizi
(Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c./Siope U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c. ", dei
quali:
♦ Euro 48.242,09 imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 192.968,36 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 192.968,36 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 48.242,08 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 206.751,80 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 103388 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Quota regionale - acquisto di
beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Art. 025 "Altri servizi" c.p.c./Siope U.1.03.02.99.999 "Altri servizi
diversi n.a.c. " dei quali:
♦ Euro 20.675,18 imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 82.700,72 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 82.700,72 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 20.675,18 imputati a valere sull'esercizio 2020;
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4. di disporre, sulla base dell'autorizzazione citata in premessa, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
• Euro 689.172,70 imputati a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)",
a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 68.917,27 imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 275.669,08 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 275.669,08 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 68.917,27 imputati a valere sull'esercizio 2020;
• Euro 482.420,89 imputati a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato/SIOPE E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da
Ministeri", a carico del debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 48.242,09 imputati a valere sull'esercizio 2017;
♦ Euro 192.968,36 imputati a valere sull'esercizio 2018;
♦ Euro 192.968,36 imputati a valere sull'esercizio 2019;
♦ Euro 48.242,08 imputati a valere sull'esercizio 2020;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 103388/U, pertinente il cofinanziamento regionale per il
POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni non commerciali e scadono negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 come da imputazione contabile sopra
indicata;
7. di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni commerciali e scadono negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 come da imputazione contabile sopra
indicata;
8. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati tecnici:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
10. di procedere alla comunicazione verso l'aggiudicatario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011;
11. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
subordinatamente a quanto disposto al punto 3, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale nei termini
esposti in premessa;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
15. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 357816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1178 del 23 novembre 2017
Nomina Nucleo di valutazione relativo all'Avviso pubblico, approvato con la DGR n. 1625 del 12 ottobre 2017, per
l'erogazione di voucher per l'accesso al Master di alta formazione sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento
e delle crisi aziendali
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento nomina il nucleo per la valutazione delle richieste di voucher pervenute in risposta all'avviso
pubblico approvato con DGR n. 1625 del 12 ottobre 2017, per l'erogazione di voucher per l'accesso al Master di alta
formazione sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento e delle crisi aziendali.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti del nucleo di valutazione incaricati di valutare le domande di voucher pervenute in adesione
all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1625 del 12/10/2017, con le modalità indicate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e nelle persone di:
♦ Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Unità Organizzativa Programmazione, gestione
formazione professionale e istruzione
♦ Federica Cocco - Direzione Formazione e Istruzione - Unità Organizzativa Programmazione, gestione
formazione professionale e istruzione
♦ Francesca Noventa - Veneto Lavoro - Esperto
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 357731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 106 del 16 novembre 2017
Acquisizione del servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura-le azioni POR FESR 2014-2020
a favore del sistema delle imprese culturali" ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. Decreto a contrarre e Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Asse 7 "Assistenza Tecnica"-Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020. CIG: Z26207EE03 CUP. H71C7000000009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto e alla richiesta di esecuzione in via d'urgenza del servizio di catering a
buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura le azioni POR FESR 2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" in
programma il 22 novembre 2017, presso la Sala delle Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), a favore di
Formel Veneto Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247, P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale della Repubblica
193/d, 31100 Treviso (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge finanziaria 2007" e ss.mm.ii; - Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e n. 4 "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" e ss.mm.ii.; - D.G.R. 18 settembre 2017, n. 1475 "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)".

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto - CCI 2014IT6RFOP021;
• con DGR n. 1148 del 01/09/2015 la Giunta regionale ha preso atto del POR FESR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;
• con nota n. 437541 del 19.10.2017, la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, responsabile delle Azioni 3.5.1 C e
3.1.1. C del POR FESR Veneto 2014/2020, ha chiesto alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione
(AdG) del Programma, supporto per l'organizzazione dell'evento "Veneto Cantiere Cultura - le azioni POR FESR
2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" dedicato ad approfondire il ruolo che è venuta ad assumere
l'impresa culturale nel contesto economico e produttivo del Veneto e in particolare a far conoscere le iniziative
promosse dalla Regione a favore dell'impresa creativa e dello spettacolo nell'ambito delle azioni previste dal POR
FESR 2014-2020;
• con nota n. 445048 del 25.10.2017, l'AdG ha riscontrato positivamente la richiesta della Struttura regionale
informando di aver incaricato dell'organizzazione dell'evento, che si svolgerà in data 22 novembre 2017
indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso la Sala delle Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta
(PD), la ditta VM AGENCY GROUP SRLS di Palermo, titolare del contratto relativo al "Servizio integrato per
l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino ad un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi";
• all'interno dell'evento è previsto un servizio di catering a buffet, dalle ore 13.00 alle ore 13.30, per n. 80/100 persone
stimate, la cui organizzazione non è compresa nel contratto in essere con la citata ditta;
CONSIDERATO CHE:
• occorre pertanto procedere all'acquisizione del predetto servizio di catering a buffet, per un importo massimo stimato
pari a 999,00, Iva esclusa, in considerazione dei costi sostenuti in precedenza per servizi similari;
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• ai fini della presente procedura di acquisto, è individuato come Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC n. 3, il Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria che provvederà a tutti i successivi adempimenti, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa;
• in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008 e dalla Determinazione ANAC n. 3/2008
del 5 marzo 2008, anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la
sussistenza di rischi da interferenza;
• la spesa risulta finanziabile all'interno dell'Asse 7 - Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, nell'ambito
dell'azione "Comunicazione e Informazione";
• l'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., le linee guida ANAC
n. 4, e la D.G.R. n. 1475/2017 recante "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)" consentono al Responsabile unico del Procedimento (RUP), per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, di individuare l'operatore economico con il quale procedere con libertà di forme,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• l'art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 e la citata D.G.R. consentono, inoltre, per gli acquisti di beni e servizi fino a
999,00 euro, il ricorso al mercato libero anche se il bene è presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.);
DATO ATTO CHE:
• con nota n. 461423 del 06/11/2017 il RUP ha richiesto a Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247,
P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale della Repubblica 193/d, 31100 Treviso (TV), in ragione delle attività
esercitate in materia di ristorazione con il coinvolgimento di studenti soggetti ad obbligo formativo in "assetto
lavorativo", la presentazione di un preventivo di spesa non vincolante per la realizzazione del predetto servizio di
catering a buffet, nella prospettiva di implementare i curricula degli studenti dell'ENAIP - CSF di Piazzola sul Brenta
(PD);
• Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., ha inviato in data 06/11/2017 (prot. pec in arrivo n. 462325) il preventivo
richiesto indicando, quale costo complessivo per il servizio, l'importo di Euro 900,00 (Iva esclusa al 10%);
RITENUTI il prezzo offerto congruo e il menù e servizio proposto soddisfacente;
VALUTATA positivamente la finalità formativa "in assetto lavorativo" realizzata da Formel Veneto a favore di studenti
soggetti ad obbligo formativo che seguono percorsi qualificanti;
VISTA la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del Codice dei contratti pubblici presentata dall'operatore economico unitamente al preventivo;
PRESO ATTO CHE le verifiche sui requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, in capo all'operatore, sono in
corso di esecuzione;
RITENUTO:
• di approvare il progetto relativo all'acquisizione del servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura
- le azioni POR FESR 2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" in programma il 22 novembre 2017,
presso la Sala delle Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD);
• di dare atto che per l'acquisizione del suddetto servizio non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
• di affidare direttamente, nelle more della verifica dei requisiti, la fornitura del servizio di catering a buffet per l'evento
in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006 e
ss.mm.ii. a Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., C.F. 02768920247, P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale
della Repubblica 193/d, 31100 Treviso (TV), per l'importo complessivo di Euro 900,00, Iva al 10 % esclusa, al fine di
implementare i curricula formativi degli studenti dell'ENAIP - CSF di Piazzola sul Brenta in modalità "assetto
lavorativo";
• di provvedere alla stipula del contratto con Formel Veneto - Impresa sociale a r.l. mediante scambio di note PEC
dando avvio allo stesso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di garantirne
l'esecuzione nei tempi prescritti e di non compromettere l'organizzazione dell'evento;
• di dare atto che, ai fini della stipula contrattuale, non si applica il termine di dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del Codice
trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• di dare atto che il contratto non è soggetto ad imposta di bollo e che avrà durata dalla stipula sino alla conclusione
dell'evento;
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• di dare atto che l'amministrazione, nel caso di accertamento negativo dei requisiti di cui all'art. 80 e di accertamento
della non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'affidatario, riconoscerà allo stesso solo
il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate;
• di dare atto che l'importo dovuto per l'esecuzione del servizio in oggetto pari ad Euro 900,00, Iva esclusa, troverà
copertura per l'annualità 2017 sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019, dedicati all'Assistenza
Tecnica del POR FESR 2014-2020 rispettivamente su: capitolo n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza
tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102485 "POR
FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n.
5903)", capitolo n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota regionale - Acquisto di beni e
servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
• di demandare a successivo atto l'impegno dell'obbligazione di spesa, per la somma complessiva di Euro 990,00 (Iva
inclusa), che sarà imputata a carico dei fondi stanziati sui capitoli dedicati all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR
FESR 2014-2020;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
• la L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2011 e ss.mm.ii.;
• le Linee guida ANAC n. 3 e 4;
• la DGR n. 1475/2017;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito dell'Asse 7, Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, il progetto relativo
all'acquisizione del servizio di catering a buffet per l'evento "Veneto Cantiere Cultura - le azioni POR FESR
2014-2020 a favore del sistema delle imprese culturali" in programma il 22 novembre 2017, presso la Sala delle
Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD);
3. di dare atto che per l'acquisizione del servizio di cui al punto 2), non sussiste l'obbligo di programmazione ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
4. di affidare direttamente, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, la
fornitura del servizio di catering a buffet per l'evento in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016 e dell'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. a Formel Veneto - Impresa sociale a r.l., C.F.
02768920247, P.IVA 03645980289, con sede legale in Viale della Repubblica 193/d, 31100 Treviso (TV), per
l'importo complessivo di Euro 900,00, Iva al 10 % esclusa, al fine implementare i curricula formativi degli studenti
dell'ENAIP - CSF di Piazzola sul Brenta coinvolti nel servizio, in modalità "assetto lavorativo";
5. di provvedere alla stipula del contratto con Formel Veneto - Impresa sociale a r.l. mediante scambio di note PEC,
dando avvio allo stesso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di garantirne
l'esecuzione nei tempi prescritti e di non compromettere l'organizzazione dell'evento;
6. di dare atto che, ai fini della stipula contrattuale, non si applica il termine di dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del Codice
trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che il predetto contratto non è soggetto ad imposta di bollo e che avrà durata dalla stipula sino alla
conclusione dell'evento;
8. di dare atto che l'amministrazione, nel caso di accertamento negativo dei requisiti di cui all'art. 80 e di accertamento
della non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'affidatario, riconoscerà allo stesso solo
il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate;
9. di dare atto che l'importo dovuto per l'esecuzione del servizio in oggetto pari ad Euro 900,00 (Iva esclusa) troverà
copertura per l'annualità 2017 sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019, dedicati all'Assistenza
Tecnica del POR FESR 2014-2020 rispettivamente su: capitolo n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza
tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102485 "POR
FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n.
5903)", capitolo n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota regionale - Acquisto di beni e
servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
10. di demandare a successivo atto l'impegno dell'obbligazione di spesa, per la somma complessiva di Euro 990,00
(inclusa Iva), che sarà imputata a carico dei fondi stanziati sui capitoli dedicati all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del
POR FESR 2014-2020;
11. di dare atto che la spesa di cui al punto 9) del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
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13. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente decreto nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 358056)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 111 del 29 novembre 2017
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR 2014
- 2020). Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse 7
Assistenza tecnica. Provvedimento di esclusione concorrente e di attivazione soccorso istruttorio ex artt. 59, c. 3, lettera
b) e 83, c. 9 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i e Comunicato Anac del 8 novembre 2017. CUP: H79G17000140009 - CIG:
71970265BC.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'esclusione della ditta "Gruppo Clas s.p.a." dalla procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR
2014-2020 per la presentazione fuori termine della propria offerta ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si provvede inoltre all'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e della verifica dei requisiti
generali e speciali a norma del Comunicato Anac del 8 novembre 2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto; - D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; - DGR n. 224 del 28 febbraio
2017 di presa d'atto del Piano di valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 dicembre 2016 e
autorizzazione all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione strategica e operativa ai sensi
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60; - DDR n. 70 del 18 settembre 2017 di indizione gara e approvazione dei relativi atti
per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma; - DDR n. 104 del 13 novembre 2017 di
nomina dei componenti del Seggio di gara a norma del DDR n. 103 di medesima data; - DDR n. 99 del 2 novembre 2017 di
autorizzazione consegna a mano, quale modalità alternativa di recapito plichi contenenti l'offerta; - Verbale del Seggio di gara
relativo alla prima seduta pubblica, rep. Ufficiale rogante n. 7583, racc. n. 6857 del 15 novembre 2017;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGR n. 1148 del 01 settembre 2015 e n. 357 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016
da parte del Comitato di Sorveglianza;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dispone che, nel
corso del periodo di programmazione, l'Autorità di gestione debba garantire la valutazione strategica e operativa (d'ora
in avanti "in itinere") del Programma allo scopo di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei relativi interventi
sulla base di uno specifico "Piano di valutazione";
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari di intervento, l'Asse 7 "Assistenza tecnica" che ricomprende
l'Azione "Valutazione e studi";
• con DGR n. 224 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di valutazione del POR FESR
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 dicembre 2016 e autorizzato l'indizione di
una gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"),
per l'affidamento del Servizio di valutazione in itinere del Programma e della relativa Strategia di comunicazione e dei
piani annuali di comunicazione, sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo Piano e nei successivi atti di
gara;
• con la medesima DGR è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara in esame, ai
sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• con DDR n. 70 del 18 settembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020, ha indetto la predetta gara e approvato i relativi atti.
DATO ATTO CHE:
• il bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 18 settembre 2017, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S. 182 del 22
settembre 2017 e sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici n. 111 del 25 settembre 2017 stabilendo, quale
termine per la ricezione delle offerte, il 03 novembre 2017, ore. 13.00 e quali modalità di consegna dell'offerta presso
la sede della Direzione Programmazione Unitaria, la raccomandata postale ovvero il corriere o l'agenzia di recapito
autorizzati;
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• con avviso pubblicato in data 30 ottobre 2017 e successivo DDR n. 99 del 02 novembre 2017, il RUP, a riscontro di
segnalazioni pervenute relative alla contingenza derivante da uno sciopero generale degli autotrasportatori e dei
corrieri autorizzati per i giorni 30 e 31 ottobre 2017, ha autorizzato anche la consegna a mano delle offerte quale
modalità alternativa di consegna dei plichi, rimanendo fermo, per il resto, quanto previsto dal disciplinare di gara e tra
l'altro, il termine di scadenza per la presentazione delle medesime offerte e l'indirizzo di consegna dei plichi;
• con DDR n. 103 del 13 novembre 2017 è stato nominato il Seggio di gara competente alla verifica della
documentazione amministrativa demandando a successivo provvedimento la designazione dei membri della
Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO CHE:
• entro il termine fissato, sono prevenute n. 6 (sei) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino 32, 00185 Roma - CF 02072870583;
2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) - Via Calatafimi 1,
60121 Ancona - CF e P.IVA 02343620429 e CSIL scrl (mandante) - Corso Monteforte 15, 20122
Milano - CF e P.IVA0 04825320155;
3. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA 10532030151 e IRIS srl (mandante) - Via G. Verdi, 40,
59100 Prato, CF 92008650480;
4. Ecoter srl, Viale XXI aprile, 81, 00162 Roma - CF 02357770581;
5. E value srl (mandataria), Via di Panico, 54, 00186 Roma, CF 01566150999 e COGEA srl
(mandante), Via Po, 102, 00198 Roma - CF 10259111002;
6. Ismeri Europa srl, Via G. Belli, 39, 00193 Roma, CF 07064880581.
DATO ATTO CHE:
• in data 6 novembre 2017 è pervenuto, fuori termine massimo, il plico contenente l'offerta della ditta Gruppo Clas spa Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano; C.F. 09786990151;
RILEVATO CHE nella seduta pubblica del 15 novembre 2017 di cui al verbale rep. Ufficiale rogante n. 7583, racc. n. 6857,
Allegato A al presente provvedimento, il Seggio di gara ha provveduto:
• a constatare la tardività dell'offerta presentata dalla ditta Gruppo Class spa, rispetto ai termini di presentazione previsti
dal disciplinare di gara, e pertanto ad escluderla dalla gara;
• all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa e le dichiarazioni ai fini del possesso dei
requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei seguenti concorrenti:
1. Fondazione Giacomo Brodolini;
2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) e CSIL scrl
(mandante);
3. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) e
IRIS srl (mandante);
4. Ecoter srl;
5. E value srl (mandataria) e COGEA srl (mandante);
6. Ismeri Europa srl;
RILEVATO CHE nella medesima seduta:
• è stata riscontrata la regolarità della documentazione presentata dei seguenti operatori i quali sono stati pertanto
ammessi alla successiva fase di gara:
• Fondazione Giacomo Brodolini;
• Ecoter srl;
• E value srl (mandataria) e COGEA srl (mandante);
• Ismeri Europa srl;
• sono state rilevate delle irregolarità formali nella documentazione presentata dei seguenti operatori, ammessi con
riserva alla successiva fase di gara nelle more dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
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♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) e CSIL scrl
(mandante);
♦ Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) e
IRIS srl (mandante);
RITENUTO, conformemente al citato verbale del 15 novembre 2017:
• di attivare, per il Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) e CSIL scrl (mandante)
e il Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) e IRIS srl
(mandante), il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice per le irregolarità formali rilevate dal Seggio
durante la seduta del 15 novembre 2017 come descritte nel medesimo verbale;
• di escludere il plico contenente l'offerta della ditta Gruppo Clas spa - Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano; C.F.
09786990151 pervenuto oltre il termine di ricezione stabilito, a pena di esclusione, dai documenti di gara, ai sensi
dell'art. 59, c. 3, lett. b) del Codice dei contratti;
RITENUTO inoltre:
• di procedere, ai sensi del comunicato Anac del 8 novembre 2017, per tutti i concorrenti ammessi e ammessi con
riserva ai sensi del richiamato verbale, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, tramite il sistema
AvcPass;
• di comunicare ai concorrenti, in esito e al soccorso istruttorio e alla verifica dei requisiti sul sistema AvcPass di cui ai
precedenti punti, nel corso dell'ultima seduta pubblica del Seggio di gara da convocarsi come sopra, la formale
ammissione o esclusione alle ulteriori fasi di gara;
• di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti entro 2 (due) giorni dalla sua
adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti,
attraverso il sito bandi.regione.veneto.it;
• di comunicare immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni il presente provvedimento,
a norma dell'art. 76, c. 5, lettera b, del Codice), al Gruppo Clas spa - Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano;
C.F.09786990151;
• di dare atto che avverso la predetta esclusione, è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del Codice
del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il
termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente.
VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la DGR del 28 febbraio 2017, n. 224;
• il DDR del 18 settembre 2017, n. 70;
• il DDR del 02 novembre 2017, n. 99;
• il DDR del 13 novembre 2017, n. 103;
• il verbale di cui alla seduta pubblica del 15 novembre 2017, rep. Ufficiale rogante n. 7583, racc. n. 685;
decreta
1. di attivare, conformemente al verbale del seggio di gara del 15 novembre 2017 Allegato A al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante, per il Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria)
e CSIL scrl (mandante) e il Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a.
(capogruppo) e IRIS srl (mandante), il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice per le irregolarità formali
rilevate dal medesimo verbale;
2. di escludere, conformemente al predetto verbale, il plico contenente l'offerta della ditta Gruppo Clas spa - Serviliano
Lattuada 20, 20135 Milano; C.F. 09786990151 pervenuto il 6 Novembre 2017, oltre il termine di ricezione stabilito
dai documenti di gara, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. b) del Codice dei contratti;
3. di procedere, ai sensi del comunicato Anac del 8 novembre 2017, per tutti i concorrenti ammessi e ammessi con
riserva ai sensi del richiamato verbale, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, tramite il sistema
AvcPass;
4. di comunicare ai concorrenti, in esito e al soccorso istruttorio e alla verifica dei requisiti sul sistema AvcPass di cui ai
precedenti punti 1 e 3, nel corso dell'ultima seduta pubblica del Seggio di gara da convocarsi come sopra, la formale
ammissione o esclusione alle ulteriori fasi di gara;
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5. di comunicare immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni il presente provvedimento,
al Gruppo Clas spa - Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano; C.F. 09786990151, a norma dell'art. 76, c. 5, lettera b, del
Codice;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti entro 2 (due) giorni dalla sua
adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti,
attraverso il sito bandi.regione.veneto.it;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del
processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il
termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 357705)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1895 del 22 novembre 2017
Riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della nomina del Presidente
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV". Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (art. 4).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini
della nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, ferma restando la validità di quelle già presentate dopo
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 31 marzo 2017 dell'apposito Avviso n. 12 del 29 marzo 2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In attuazione dell'art. 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 104 del 2
febbraio 2016, acquisito l'assenso del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha nominato il Commissario
straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, di seguito Istituto, con decorrenza dal giorno 7 febbraio 2016.
Con successiva deliberazione n. 130 del 7 febbraio 2017 la Giunta Regionale, nelle more del processo di riordino e
razionalizzazione degli enti strumentali ed acquisito l'assenso del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha
prorogato al Commissario straordinario già nominato con la citata D.G.R. n. 104/2016 l'incarico di Commissario straordinario
dell'Istituto per un ulteriore anno, con decorrenza dal giorno 8 febbraio 2017.
In seguito, considerata la necessità di ricostituire gli organi dell'Istituto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 33 del 31 marzo 2017 l'Avviso n. 12 del 29 marzo 2017 per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della
nomina a Presidente dell'Istituto, il quale deve essere eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della
Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, come prescritto dall'art. 4 della Legge regionale 24 agosto
1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
L'Avviso in argomento ha previsto quale termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura il 2 maggio
2017.
Le risultanze dell'istruttoria relativa alle proposte di candidatura presentate ai fini della nomina a Presidente dell'Istituto sono
state approvate con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 478 del 2 agosto 2017, dal quale
risulta che delle n. 10 proposte di candidatura pervenute n. 8 sono ammissibili e n. 2 non ammissibili.
Considerata ora la necessità di provvedere alla ricostituzione degli organi dell'Istituto, stante la vicina scadenza del
Commissario straordinario dell'Istituto, e visto il numero esiguo delle proposte di candidatura pervenute, si ritiene opportuno
riaprire i termini per la presentazione delle proposte di candidatura a Presidente dell'Istituto, al fine di ampliare la possibilità di
scelta.
Restano valide le candidature già presentate, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro il termine che
verrà fissato dal nuovo Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 0014030/P del 27/10/2017, acquisita al protocollo regionale il
30/10/2017 con numero 450167, ha espresso parere favorevole in merito alla riapertura dei termini come sopra descritta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Vista la L.R. 24/08/1979, n. 63;
Vista la L.R. 22/07/1997, n. 27;
Vista la D.G.R. n. 104 del 2/02/2016;
Vista la D.G.R. n. 130 del 7/02/2017;
Visto l'Avviso n. 12 del 29/03/2017 pubblicato nel B.U.R.V. n. 33 del 31/03/2017;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 478 del 2/08/2017;
Vista la nota della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0014030/P del 27/10/2017, acquisita al protocollo
regionale il 30/10/2017 con numero 450167;
Visto l'art. 2, co.2, della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificato dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riaprire i termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della nomina del Presidente dell'Istituto
Regionale per le Ville Venete;
3. di stabilire che restano ferme le candidature già avanzate, ammesse con Decreto del Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport n. 478 del 2/08/2017, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro il
termine che verrà fissato dal nuovo Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. 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;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357874)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1940 del 27 novembre 2017
Approvazione del regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell'ambito della gestione di
attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, assegnate all'Azienda Zero, ai
sensi dell'art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016 nonché nell'espletamento delle
funzioni di Soggetto Aggregatore regionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il regolamento con il quale si disciplinano le attività relative alla procedure di gara per gli
acquisti centralizzati di beni e servizi assegnate all'Azienda Zero, ex art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale
n. 19 del 25.10.2016. Con lo stesso atto si contemplano altresì le attività svolte da Azienda Zero quale Soggetto Aggregatore
regionale e si prevede il trasferimento dei rapporti giuridici in capo all'ente con riferimento alle gare, ai contratti ed ai
contenziosi in essere al 31/12/2017. Si dispone quindi il trasferimento della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del
Veneto (CRAV) dal 1° gennaio 2018

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" la Regione del Veneto ha istituito l'Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio
sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all'integrazione e all'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi dell'SSR.
L'articolo 2, che individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma , lett. g), punto 1), contempla: "gli acquisti
centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla
Giunta regionale".
Ad oggi, a seguito dell'approvazione dei provvedimenti che hanno ridefinito l'organizzazione regionale, le funzioni di Centrale
di Committenza a favore delle aziende sanitarie, unitamente a quelle di Soggetto Aggregatore regionale, disciplinate queste
ultime dal D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sono svolte dall'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.
Con DGRV n. 733 del 29.05.2017 sono state altresì trasferite all'Azienda Zero le funzioni di Soggetto Aggregatore regionale,
subordinatamente all'approvazione del regolamento in questione e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare il regolamento previsto dall'articolo 2 della L.R. 19/2016, cui
è subordinato l'effettivo ed efficace trasferimento delle funzioni previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti
centralizzati, nonché quelle derivanti dalla funzione di Soggetto Aggregatore regionale.
In tal senso, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017) all'art. 32,
relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma sanitaria, prevede espressamente, al comma
3, che "nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni,
Azienda Zero di cui al comma1 dell'articolo 1 delle legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla
Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva
delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni", il
regolamento individua altresì nel primo gennaio 2018 la data in cui i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31/12/2017,
alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti
centralizzati posti in essere dalla predetta struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda Zero.
Il regolamento disciplina la concreta gestione delle attività proprie degli acquisti centralizzati, sia per quanto concerne la
programmazione biennale, prevista in capo alla Giunta Regionale, che per le fasi successive, con particolare riguardo alla
sottoposizione delle singole procedure al parere favorevole della CRITE, all'attività dei Gruppi Tecnici di Gara e delle
Commissioni Giudicatrici, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Da ultimo, il regolamento stabilisce che il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 9, del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sia
attribuito a decorrere dal 1/1/2018 ad Azienda Zero, in quanto ente cui, dalla stessa data, sono trasferite la titolarità e l'esercizio
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delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, stabilendo altresì che anche le eventuali somme non impegnate e le
economie di spesa, alla data del 31/12/2017, connesse al fondo già attribuito relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017,
siano trasferite in capo ad Azienda Zero, che ne disciplinerà l'utilizzo.
In merito al testo di regolamento è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Affari Legislativi, competente ai sensi
della D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017, espresso in data 24 novembre 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
Vista la DGRV n. 733 del 29.05.2017;
Visto il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi in data 24 novembre 2017;
Visto il D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n.89;
Visto l'art. 2, comma 2, lett.o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di approvare il regolamento relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell'ambito della gestione di attività
tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, assegnate all'Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25.10.2016 nonché nell'espletamento delle
funzioni di Soggetto Aggregatore regionale, composto da relazione (Allegato A) e testo redatto in articoli (Allegato
B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)
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ALLEGATO A

DGR nr. 1940 del 27 novembre 2017

pag. 1 di 2

Relazione accompagnatoria alla deliberazione di Giunta Regionale con cui si approva il
regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale
veneta denominato – Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” dispone, nell’ambito di
una vasta riforma di tutta l’organizzazione amministrativa nei diversi ambiti territoriali del SSR, la
costituzione dell’Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio sanitario regionale finalizzato alla
razionalizzazione, all’integrazione e all’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi dell’SSR.
La legge in parola, nel disciplinare funzioni e competenze della neocostituita Azienda, all’articolo 2, che
individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma 1, lett. g), punto 1), contempla: “gli acquisti
centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un
regolamento approvato dalla Giunta regionale”.
Pertanto, nel più esteso processo di centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi, in ottemperanza
altresì ad indicazioni normative nazionali che spingono nel senso degli accorpamenti per guadagnare sempre
più gli effetti virtuosi di economie di scala, l’Azienda Zero, anche in tale settore, si fa centro nevralgico e
strategico per tutto il sistema sanitario regionale, subentrando peraltro a funzioni già svolte da strutture
regionali, fra le quali quelle afferenti agli acquisti centralizzati di beni e servizi.
Infatti attualmente, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti che hanno ridefinito l’organizzazione
regionale, le funzioni di Centrale di Committenza a favore delle aziende sanitarie, unitamente a quelle di
Soggetto Aggregatore regionale, disciplinate queste ultime dal D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sono
svolte dall’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV, struttura regionale incardinata
nell’Area Sanità e Sociale.
La istituzione dell’Azienda Zero, in ragione del forte ruolo strategico che andrà a svolgere sulle più varie
materie del settore sanitario, ha spinto, coerentemente, la Giunta regionale a disporre l’attribuzione, a favore
della stessa Azienda, anche della qualifica di Soggetto Aggregatore, come espressamente disposto dalla
DGRV n. 733 del 29.05.2017.
Il trasferimento di tale qualifica dalla Regione del Veneto all’Azienda Zero, per avere piena ed efficace
attuazione, può concretarsi solo in presenza di disponibilità strumentali adeguate e di organico qualificato di
cui il neocostituito ente si sta progressivamente dotando, nonché di una regolamentazione specifica che
indirizzi e disciplini in modo chiaro le attività dell’Azienda.
Anche in ragione di ciò con il provvedimento giuntale in oggetto si propone di approvare il regolamento
previsto dall’articolo 2 comma 1, lett. g), punto 1) della L.R. 19/2016, cui è subordinato pertanto l’effettivo
ed efficace trasferimento delle funzioni previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti
centralizzati, nonché quelle derivanti dalla funzione di Soggetto Aggregatore regionale.
In tal senso, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità
regionale 2017) all’art. 32, relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma
sanitaria, prevede espressamente, al comma 3, che “nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge
regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell’esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma1
dell’articolo 1 delle legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle
Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione
complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da
contratti e convenzioni”, il regolamento individua altresì, a decorrere dal primo gennaio 2018, la data in cui i
rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31/12/2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure
in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla predetta
struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda Zero.
Il regolamento che viene proposto all’approvazione della Giunta Regionale intende disciplinare la concreta
gestione delle attività proprie degli acquisti centralizzati, sia per quanto concerne la programmazione
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biennale, prevista in capo alla Giunta Regionale, che per le fasi successive, con particolare riguardo alla
sottoposizione delle singole procedure al parere favorevole della CRITE, all’attività dei Gruppi Tecnici di
Gara finalizzata alla redazione degli atti di gara, all’attività valutativa delle offerte tecniche da parte delle
Commissioni Giudicatrici, fermo restando quanto previsto dalla normativa generale emanata ed emananda in
materia di appalti pubblici. E’ previsto il parere obbligatorio del Comitato dei Direttori Generali previsto
dall’art. 3 della legge regionale 19/2016 per la programmazione biennale, per la nomina dei componenti dei
Gruppi Tecnici e dei componenti delle Commissioni Giudicatrici.
Tale atto regolamentare che intende garantire una disciplina chiara ed esaustiva alle attività dell’Azienda
afferenti alle acquisizioni centralizzate in tutte le sue fasi procedurali, deve comunque coordinarsi con la
regolamentazione interna di cui si doterà l’Azienda e nel rispetto delle prescrizioni organizzative dello stesso
Ente anche in rapporto a tutti gli altri enti del SSR.
Da ultimo si evidenzia che il regolamento prevede altresì che anche il Fondo previsto dall’articolo 9, comma
9, del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014, sia attribuito a decorrere dal 1/1/2018 ad Azienda Zero, in quanto
ente cui, dalla stessa data, sono trasferite la titolarità e l’esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore
regionale, prima svolte dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV, stabilendo altresì che le somme non
impegnate, ovvero le economie di spesa, alla data del 31/12/2017 connesse ai fondi già attribuiti
relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, siano trasferite in capo ad Azienda Zero.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 358250)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale di
assistente dei processi di apprendimento e del lavoro.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C profilo professionale di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria C;
4. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
5. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001;
6. conoscenza ed esperienza in materia di processi di apprendimento e del lavoro (autocertificata attraverso la
presentazione del Curriculum vitae).
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 2 - Attività correlate al profilo professionale
A titolo indicativo, le attività correlate al profilo professionale in argomento sono:
-

riscontro sulla regolarità dei progetti ricevuti dall'Amministrazione regionale in materia di formazione e istruzione;
elaborazione di dati per l'istruttoria dei progetti in materia di formazione e istruzione;
istruttoria sulle modifiche progettuali, secondo modelli predefiniti;
redazione, su schemi predefiniti, di provvedimenti concernenti l'esito dei progetti con annesse graduatorie e motivazioni;
utilizzo di programmi informatici per la gestione di corsi di formazione;
elaborazione dati, su richiesta, per report finali o intermedi delle attività formative;
predisposizioni di bozze per la comunicazione esterna delle attività formative per la partecipazione ad eventi fieristici.
Art. 3 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 27 dicembre 2017.
La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
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• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: Domanda di mobilità esterna volontaria - C processi di apprendimento e del
lavoro - Cognome e nome (del candidato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice con competenza in materia di processi di
apprendimento e del lavoro.
La Commissione esaminerà il curriculum professionale presentato dai candidati e formerà una graduatoria degli idonei
attribuendo un punteggio in trentesimi, essendo necessario il punteggio di almeno 21/30 per il conseguimento dell'idoneità,
tenendo conto in particolare della pertinenza del curriculum rispetto al profilo professionale e al valore delle esperienze.
La Commissione potrà convocare, a sua completa discrezione e se ritenuto necessario, al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione e graduazione, i candidati dichiarati idonei per una seconda fase di giudizio mediante colloquio, incentrato sulle
motivazioni allo svolgimento dell'attività e sulle competenze inerenti il profilo professionale, attribuendo un punteggio in
trentesimi, da sommarsi a quello già attribuito al curriculum professionale, agli effetti della graduatoria finale. Anche nel
colloquio, il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione del curriculum nonché, se effettuata, di colloquio dei candidati, la Commissione redigerà la
graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati nella fase di valutazione del curriculum, eventualmente
sommato a quello del colloquio, se effettuato. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le procedure
concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
Il primo candidato della graduatoria sarà invitato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme del
CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.
Qualora il candidato si trovi in posizione di part-time presso l'Amministrazione di provenienza, potrà sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro solo qualora accetti la posizione a tempo pieno.
In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
21/30 per titoli e, ove effettuato, per il colloquio), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate, in
correlazione ad esigenze di servizio.
Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci sia un dipendente proveniente da un'altra
amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenente alla stessa area
funzionale e che risulti in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si provvederà, in via
prioritaria all'immissione in ruolo dello stesso e conseguentemente non si darà luogo alla "Procedura valutativa" di cui all'art. 4
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del presente avviso.
In caso abbiano presentato domanda più candidati in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4, finalizzata ad
individuare il candidato da immettere in ruolo.
Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a
tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123
Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa procedura ed avverrà presso la Direzione Organizzazione e
Personale, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed espletare la procedura valutativa. La loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla procedura.
I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare,
nel sito internet di Regione del Veneto, saranno pubblicati: gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura valutativa, con i
calendari di svolgimento dei colloqui (se effettuati), nonché la graduatoria finale della valutazione medesima, nei limiti
strettamente necessari a rendere trasparente l'azione amministrativa.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale,
responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con sede a
Venezia, Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Art. 9 - Avvertenze
Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.
Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792781 - 2480 - 2625 - 2482;
• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale :
Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Venezia, 23 novembre 2017
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale Avv. Franco Botteon

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 269 del 24
novembre 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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giunta regionale
Allegato B al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di

n. 1 posto a tempo pieno e

indeterminato di categoria C – profilo professionale di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, bandita con Avviso del Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale del 24 novembre 2017.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

Cellulare
•

n.

il

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice
•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione:

•

di essere inquadrato nell’Amministrazione di provenienza nella seguente categoria e profilo professionale:

5
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giunta regionale
Allegato B al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data

l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di maturità
conseguito presso :
città

in data
Oppure

Diploma
di
Laurea
(vecchio ordinamento)
conseguito presso :

città

in data
Oppure

Laurea Triennale o di
primo livello
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso:

città

in data
Oppure

Laurea Magistrale o Specialistica
(nuovo ordinamento)
Classe

6
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giunta regionale
Allegato B al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

conseguita presso :

città

•

in data

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dell’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.

ALLEGA
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per chi non invia la domanda a mezzo
posta elettronica certificata);
• CURRICULUM VITAE;
•

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.

La presente documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA *
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF.

7
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giunta regionale
Allegato B al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione
che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).

8
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(Codice interno: 358249)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D - profilo professionale di
specialista dei processi di apprendimento e del lavoro.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D profilo professionale di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria D;
4. possesso del diploma di una delle seguenti lauree: Scienze dell'educazione e della formazione, scienze politiche,
economia, lettere e filosofia, scienze e tecniche psicologiche;
5. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001;
6. conoscenza ed esperienza in materia di processi di apprendimento e del lavoro (autocertificata attraverso la
presentazione del Curriculum vitae).
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 2 - Attività correlate al profilo professionale
A titolo indicativo, il dipendente con categoria D con profilo professionale di Specialista dei processi di apprendimento e del
lavoro provvede, nell'ambito della propria esperienza professionale, all'espletamento di compiti di ricerca, di redazione di
provvedimenti di programmazione, di gestione e monitoraggio di tutte le attività nei settori della formazione e istruzione.
In particolare si occupa di:
- redazione di provvedimenti di programmazione, gestione e monitoraggio di iniziative, prevalentemente nell'ambito dei
Fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo;
- modalità di progettazione e valutazione dei percorsi formativi, anche finanziati a valere su Fondi Strutturali con particolare
riferimento Fondo Sociale Europeo;
- metodologie per la realizzazione dei percorsi: in aula, in alternanza scuola/lavoro, formazione a distanza (FAD), utilizzo di
piattaforme e-learning, ecc.;
- monitoraggio quantitativo - qualitativo dei percorsi;
- ricerca, elaborazione di dati ed analisi sui fabbisogni formativi e professionali;
- comunicazione delle attività formative e partecipazione ad eventi fieristici.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 27 dicembre 2017.
La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
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Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: Domanda di mobilità esterna volontaria - D processi di apprendimento e del
lavoro - Cognome e nome (del candidato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice con competenza in materia di processi di
apprendimento e del lavoro.
La Commissione esaminerà il curriculum professionale presentato dai candidati e formerà una graduatoria degli idonei
attribuendo un punteggio in trentesimi, essendo necessario il punteggio di almeno 21/30 per il conseguimento dell'idoneità,
tenendo conto in particolare della pertinenza del curriculum rispetto al profilo professionale e al valore delle esperienze.
La Commissione potrà convocare, a sua completa discrezione e se ritenuto necessario, al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione e graduazione, i candidati dichiarati idonei per una seconda fase di giudizio mediante colloquio, incentrato sulle
motivazioni allo svolgimento dell'attività e sulle competenze inerenti il profilo professionale, attribuendo un punteggio in
trentesimi, da sommarsi a quello già attribuito al curriculum professionale, agli effetti della graduatoria finale. Anche nel
colloquio, il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione del curriculum nonché, se effettuata, di colloquio dei candidati, la Commissione redigerà la
graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati nella fase di valutazione del curriculum, eventualmente
sommato a quello del colloquio, se effettuato. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le procedure
concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
I primi due candidati della graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme
del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.
Qualora i candidati si trovino in posizione di part-time presso l'Amministrazione di provenienza, potranno sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro solo qualora accettino la posizione a tempo pieno.
In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
21/30 per titoli e, ove effettuato, per il colloquio), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate, in
correlazione ad esigenze di servizio.
Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio.
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Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci siano n. 2 dipendenti provenienti da altre
amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenenti alla stessa area
funzionale e che risultino in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si provvederà, in via
prioritaria all'immissione in ruolo degli stessi e conseguentemente non si darà luogo alla "Procedura valutativa" di cui all'art. 4
del presente avviso.
In caso abbia presentato domanda un solo candidato in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo alla
procedura valutativa di cui all'art. 4 del presente avviso per l'individuazione del secondo candidato da immettere in ruolo.
In caso abbiano presentato domanda più di n. 2 candidati in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4, finalizzata ad
individuare il candidato da immettere in ruolo.
Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a
tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123
Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa procedura ed avverrà presso la Direzione Organizzazione e
Personale, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed espletare la procedura valutativa. La loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla procedura.
I dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare,
nel sito internet di Regione del Veneto, saranno pubblicati: gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura valutativa, con i
calendari di svolgimento dei colloqui (se effettuati), nonché la graduatoria finale della valutazione medesima, nei limiti
strettamente necessari a rendere trasparente l'azione amministrativa.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale,
responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con sede a
Venezia, Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Art. 9 - Avvertenze
Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.
Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792781 - 2480 - 2625 - 2482;
• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale :
Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Venezia, 23 novembre 2017
Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale f.to Avv. Franco Botteon
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(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 269 del 24
novembre 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di

n. 2 posti a tempo pieno e

indeterminato di categoria categoria D – profilo professionale di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, bandita con Avviso del Direttore
della Direzione Organizzazione e Personale del 23 novembre 2017.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

Cellulare
•

n.

il

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice
•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione:

•

di essere inquadrato nell’Amministrazione di provenienza nella seguente categoria e profilo professionale:

5
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data

l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di maturità
conseguito presso :
città

in data
Oppure

Diploma
di
Laurea
(vecchio ordinamento)
conseguito presso :

città

in data
Oppure

Laurea Triennale o di
primo livello
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso:

città

in data
Oppure

Laurea Magistrale o Specialistica
(nuovo ordinamento)
Classe

6
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

conseguita presso :

città

•

in data

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dell’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.

ALLEGA
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per chi non invia la domanda a mezzo
posta elettronica certificata);
• CURRICULUM VITAE;
•

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.

La presente documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA *
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF.

7
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 269 del 24 novembre 2017

Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione
che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).

8
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(Codice interno: 357719)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po (AIPO).
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
viste le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 dell'Accordo Costitutivo di AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
dell'02/08/2001, approvato con Legge Regionale Piemonte 28 dicembre 2001 n. 38, Legge Regionale Lombardia 2 aprile 2002
n. 5, Legge Regionale Emilia Romagna 22 novembre 2001 n. 42, Legge Regionale Veneto 1 marzo 2002 n. 4;
-

in attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 del 23/10/2017;
rende noto

che è avviata una procedura per l'individuazione di candidati idonei a ricoprire la posizione di Direttore dell'Agenzia
Interregionale per il fiume Po.
AIPO garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico, ai
sensi del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 198/2006.
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati.
Il Direttore è scelto dal Comitato di Indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto
incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.
Al Direttore è affidata la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica,
amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione dell'Ente.
Al Direttore sono altresì attribuiti i compiti previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9 dell'Accordo Costitutivo, nonché i compiti e
poteri previsti dall'art. 20 del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia.
Il Direttore presterà servizio a tempo pieno e con impegno esclusivo. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato
di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta.
Nel caso fossero selezionati pubblici dipendenti, verrà chiesta, secondo i rispettivi ordinamenti, l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza all'assunzione dell'incarico.
Al Direttore sarà corrisposto un trattamento economico base di complessivi Euro 126.000,00.= lordi annui, ripartiti in 12 rate
mensili e rata di tredicesima fra loro di pari importo.
Il trattamento economico base è integrato dal trattamento economico accessorio nella misura fino al 27%, a titolo di indennità
di risultato, in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore dal Comitato di Indirizzo.
1.

Requisiti

I soggetti interessati alla posizione di Direttore dell'Agenzia devono possedere una preparazione culturale e professionale
adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, i seguenti requisiti:
.
Cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
.
aver raggiunto la maggiore età e non possedere i requisiti per il proprio collocamento a riposo d'ufficio prima della
scadenza del mandato;
.
Diploma di Laurea magistrale/specialistica, secondo il nuovo ordinamento, o corrispondente diploma di laurea, secondo il
vecchio ordinamento, alternativamente in una delle seguenti tipologie:
-

Ingegneria
Architettura
Scienze Geologiche
Economia
Giurisprudenza
Scienze politiche
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.
Particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private, in Italia o all'estero, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'arco
degli ultimi dieci anni, in funzioni dirigenziali, ovvero esperienze professionali di rilevanza assimilabile;
.
Godimento dei diritti civili e politici;
.
Non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, non essere
stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili (art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957) ovvero di essere stato destituito, licenziato o
dispensato dall'impiego con le relative motivazioni;
.
Non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; non trovarsi in alcuna
ulteriore situazione che possa comportare l'inconferibilità dell'incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e
precisamente:
di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell'incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati da AIPO (art. 4, c.1, del D.Lgs. n. 39/2013);
di non avere svolto in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita da
AIPO (art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
di non essere titolare di cariche di governo statale (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013);
.
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 39/2013, come di seguito
specificato:
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da AIPO (art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.
39/2013);
svolgimento in proprio di un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita da AIPO
(art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e
commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare (art. 11 c.1 del D.Lgs. n. 39/2013);
carica politica di cui all'art. 11 c. 2 del D.Lgs. n. 39/2013, avuto a riferimenti gli ambiti regionali su cui
insiste AIPO;
I requisiti necessari all'ammissione alla procedura e gli ulteriori titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
2.

Verifica di ammissibilità della candidatura e Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande sulla base dei requisiti di cui al punto 1 e formula un
elenco degli ammessi alla selezione, che mette a disposizione del Gruppo tecnico costituito con successivo atto del Comitato di
Indirizzo , per la valutazione delle candidature.
3.

Procedura e criteri di valutazione

Il Gruppo tecnico procede all'analisi delle candidature tenendo complessivamente in considerazione :
.
la comprovata esperienza professionale pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali svolte in strutture o posizioni
analoghe a quella ricercata quanto a competenza e complessità nella gestione di risorse-budget;
.
esperienza di settore in ruoli di elevata responsabilità in relazione alle tematiche inerenti i contratti di lavori pubblici e
nella gestione di procedimenti amministrativi complessi, con particolare riguardo agli interventi in materia di difesa del suolo e
messa in sicurezza del territorio;
.
risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi
complessi attestati anche facendo riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 3 anni
dall'amministrazione/organismo/ente/azienda di provenienza;
A seguito dell'analisi e valutazione delle candidature, con riferimento ai profili ritenuti maggiormente aderenti all'incarico, il
Gruppo Tecnico ha facoltà di procedere all'effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro
conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato e a valutare la concreta idoneità del medesimo ad
assumere l'incarico in relazione alle:
.
.
.

attitudini e capacità professionali;
competenze riferibili all'incarico di Direttore;
motivazioni alla copertura dell'incarico.
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Il Gruppo Tecnico, sulla base delle risultanze dell'attività suddetta, formulerà una rosa di candidati, nel numero massimo di
cinque, che verrà sottoposta al Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo nominerà tra questi il candidato più idoneo cui conferire l'incarico di Direttore con propria
deliberazione.
La presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad individuare il profilo maggiormente aderente all'incarico da
conferire e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
4.

Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse.

I soggetti interessati possono presentare la propria dichiarazione di interesse, con indicazione espressa circa il possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 1, redatta in carta semplice e firmata, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo,
debitamente firmato e da copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa per PEC (posta certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.agenziapo.it, oppure dovrà essere recapitata in plico con Raccomandata AR al seguente indirizzo:
Al Responsabile del procedimento per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.
AIPO - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 PARMA.
Non sono ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate, pena irricevibilità.
Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, si precisa che la dichiarazione di interesse verrà accettata soltanto in
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore
della dichiarazione con il soggetto identificato con le credenziali PEC.
La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 15 gennaio 2018.
Le domande presentate oppure spedite oltre il termine di scadenza e le domande spedite nel termine ma non pervenute entro il
15 gennaio 2018 sono irricevibili.
5.

Informativa sul trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'avviso è
effettuato da AIPO in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di avviso
pubblico. Il Responsabile del procedimento è incaricato del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura e l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6.

Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande
nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non
darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze
organizzative dell'Agenzia o dall'uso di altre modalità di individuazione dei soggetti con profilo maggiormente aderente
all'incarico da conferire, secondo quanto previsto dagli atti di macro-organizzazione di AIPO.
L'Agenzia si riserva, inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di non procedere alla copertura della
posizione in oggetto.
In ogni caso gli effetti della procedura in argomento si annullano dopo 8 mesi dalla conclusione dei lavori del Gruppo tecnico.
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Il responsabile del procedimento, ai sensi della Deliberazione del Comitato di Indirizzo AIPo n. 17 del 23/10/2017, è
individuato nella persona dell'incaricato di Posizione organizzativa presso la sezione Segreteria Organi dell'AIPo, sig. Luigi
Perrotta.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell'Agenzia (www.agenziainterregionalepo.it), nonché, per estratto, sul BUR
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Sig. Luigi Perrotta, tel. 0521/797367, mail: luigi.perrotta@agenziapo.it
La Presidente Viviana Beccalossi
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(Codice interno: 354256)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Biologo disciplina: Laboratorio di Genetica Medica
per la UOC Genetica Clinica Epidemiologica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1212 del 06/10/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di:
N. 1 posto di DIRIGENTE BIOLOGO per la UOC Genetica Clinica Epidemiologica
Disciplina: Laboratorio di Genetica Medica
Profilo Professionale: Biologo - Ruolo: SANITARIO
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle
vigenti disposizioni legislative in materia.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. Requisiti per l'ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita
medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
3. titoli di studio:
• Diploma di laurea in scienze biologiche secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica (CLS-6/S - Biologia
ex DM 509/99; LM- 6 - Biologia ex D.M. 270/04);
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. iscrizione all'albo dell'ordine del Biologi. 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.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che risultino in possesso delle conoscenze e/o esperienze come di seguito esplicitate, "esperienza in tecniche di
biologia molecolare e in particolare NGS per attività clinica assistenziale", dovranno darne particolare evidenza nella
presentazione della domanda/curriculum on line.
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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.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
2. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al 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 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
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delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prima prova con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della domanda
firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto 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, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
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• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
6. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 43 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 43 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
1. titoli di carriera: 10
2. titoli accademici e di studio: 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici: 3
4. curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
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I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina dell'area in cui rientra la disciplina a concorso, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
Le pubblicazioni devono essere presentate in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne
attesti la conformità all'originale, in sostituzione del documento originale.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 41 del D.P.R. n. 483/1997.
EVENTUALE PRESELEZIONE
Nel caso di un elevato numero di candidati l'Azienda può stabilire che le prove di esame (scritta/pratica/orale) siano precedute
da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne, specializzate in selezione del personale.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
Prova pratica (max punti 30):
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualita' peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
N.B.: La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l'espletamento delle medesime, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
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a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile 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 conseguimento 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, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
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 D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. Adempimenti del vincitore e conferimento del posto
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
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I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore UOC Risorse Umane.
11. Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda 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.
Con la partecipazione al concorso, 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 Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 del giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la UOC
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione
verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. Restituzione dei documenti e dei titoli
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi a UOC Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8206 - 07 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 358041)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale per
dirigente medico. Disciplina: Chirurgia Plastica.
In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2017 è indetto un avviso per la formazione di una graduatoria dalla quale
attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Dirigente Medico - disciplina:
Chirurgia Plastica.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 dicembre 2017.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 8 - concorsi e avvisi - sezione avvisi a tempo
determinato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana distretto di
Asolo - Via dei Carpani, 16/Z - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423-421641.
Il coordinatore Area Personale Dipendente - Dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 358040)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale per
dirigente psicologo. disciplina: Psicologia.
In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2017 è indetto un avviso per la formazione di una graduatoria dalla quale
attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Dirigente psicologo - disciplina
di Psicologia.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 dicembre 2017.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 8 - concorsi e avvisi - sezione avvisi a tempo
determinato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana distretto di
Asolo - Via dei Carpani, 16/Z - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423-421641.
Il coordinatore Area Personale Dipendente - Dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 356786)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1475 del 24.11.2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: NEUROLOGIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale
Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'avviso;
6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del
D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa
dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del
Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività
settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23;
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
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3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n.
368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere
allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata;
oppure
2. fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute
"non valutabili".
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

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

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________,
nato a ___________________________________ il _____________
CF _____________________ e residente a ____________________
in Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1

Dirigente Medico -

disciplina: Neurologia indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
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penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito
in data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6)

di possedere altresì il diploma di specializzazione in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.
368), conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni
____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da
indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico
impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto
d’impiego presso pubbliche amministrazioni);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
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aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
15) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: __________________________________
Via _____________________________________________
Comune di _______________________________________
(Prov. ____) Cap____________ Tel. _______________________
Data………………..

Firma ……………………….

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

SOSTITUISCONO.
 Alla presente allega :

RELATIVE

ALL’ATTO

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

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

o

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

o

AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di

handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.-

(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Neurologia, indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________,

nato/a a ____________________________ il _____________,
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consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data_________

_________________________________

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

LE DICHIARAZIO NI SOSTITUTIVE DI
CERTI FICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE
DI TUTTI GLI EL EMENTI ED INFO RMAZIO NI
RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCON O.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
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(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico,
per titoli colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Neurologia indetto da codesta
Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________,
nato/a a ____________________ il ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data _________

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

LE DICHIARAZI ONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
NOTORIO
TUTTI

DEVO NO

GLI

ESSERE

EL EMENTI

ED

COMPLETE

DI

INFO RMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente
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dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.
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(Codice interno: 357996)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico per l'assunzione di n. 1 dirigente sanitario, profilo professionale: medici - disciplina:
gastroenterologia - bando n. 83/2017.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1315 del 08.11.2017 è indetto Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI Disciplina: GASTROENTEROLOGIA - BANDO n. 83/2017.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalita' diverse comportera' l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale A U.L.SS.n. 7 Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 357690)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Graduatorie Concorsi e Avvisi Pubblici.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 220/2001 si pubblicano le graduatorie di merito formate a
seguito espletamento dei seguenti Concorsi e Avvisi Pubblici:
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia) - Bando
n. 46/2017
Progr.
1

COGNOME PUNTI
E NOME
SU 100
BARTOLINI
66,608
ANDREA

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1320 del 08.11.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Neuropsichiatria Infantile - Bando n. 38/2017
POSIZ. CANDIDATO
1
2
3
4
5
6

MILONE
ROBERTA
D'AMICO
VALERIA
PARISI
ELEONORA
MANISCALCO
FABIO
TOFFOLI
ELISA
DI FRANCO
GIUSEPPINA

PUNTI
SU 100
86,526
85,347
84,160
80,327
78,049
66,586

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 08.11.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di Collaboratori Amministrativi
Professionali - categoria "D" da assegnare ai Coordinamenti, Registri di Patologia, SER e Gruppo di Lavoro di cui alla
DGR 2530/2013 - Bando n. 27/2017
Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E PUNTI
NOME
SU 100
DE GASPARI
71,780
ENRICO
SCALCHI
71,179
CORETTA
VALENTI
69,011
ANNA
POVOLO
68,950
ANNA
PINATO
68,576
ELISABETTA
CASAROTTO
66,594
MARTA
SALATA
66,564
ROSSANA
66,477
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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

ANDOLFATTO
GIANCARLO
TEDESCO
ERIKA
SPAGNOLO
MANUELA
RUSSO
AUSILIA
DAL MOLIN
ELISA
DE PAOLI
ANGELA
BUSATO
CRISTIANA
RIGON
TOMMASO
BAIETTA
EDOARDO
PIGATO
ALESSANDRA
RIONDATO
ALESSANDRA
VIGOLO ANNA
ROMEO
FLORIANA
ROMEO
GIOVANNA
FRANCO
MARIA
GRAZIA
BERTO GIULIA
PIEROBON
SILVIA
MARTIN
GIORGIA
PIETROBON
VALENTINA
FEDATO
CHIARA
CAMPANA
ELISA
GLODER
ROBERTA
GREGGIO
SOFIA
IMPRODA
ROSA
BASEGGIO
FRANCESCO
BINO ERICA
BOARETTO
CHIARA
BOARETTO
DILETTA
ZICCHE ANNA
TOGNANA
CECCHETTI
ELISA

66,335
66,171
65,800
65,233
65,173
65,070
65,011
65,000
65,000
64,615
64,393
64,302
63,274
63,252
63,120
62,433
62,348
60,547
60,269
60,189
59,134
57,872
56,140
55,543
54,568
51,895
50,707
50,611
50,305
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38

ZANFORLIN
ALBERTO

50,031

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 31.10.2017)
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 Collaboratori Professionali
Sanitari - Personale Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - categoria "D" Bando n. 17/2016
Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME E PUNTI
NOME
SU 100
FABBIAN
67,591
STEFANO
SMIDERLE
66,864
MICHELE
NARDON
61,758
ALEX
DALLA RIVA
60,817
ANNA MARIA
BALZAN
59,397
GIADA
TONELLO
59,050
GIULIA
ADDIS
58,584
VERONICA
PELLICHERO
58,046
MARCO
RAGONESE
58,000
ANGELO
LIBERTINO
57,292
SALVATORE *
GIANESE
57,232
FILIPPO
CARRARO
57,008
LUIGI
COTTONARO
56,189
LUCA
TABACCHI
56,007
ELENA
MONTAGNER
56,000
RUDI
ZANCHIN
55,021
VERONICA
LA ROSA
54,305
GIUSEPPE
TASSO SOFIA 54,016
GIARACUNI
54,001
ELISA
ZANATTA
52,023
MATTEO

* Riserva ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, così come integrato dall'art. 4,
comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 20/2012
(Deliberazione del Direttore Generale n. 1254 del 25.10.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Chirurgia Vascolare - Bando n. 53/2017
POSIZ. CANDIDATO
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PUNTI
SU 100
1
2
3

4

ZULIANI
MARINA
CALVAGNA
CRISTIANO
MARIA
MARCUCCI
VITTORIO
NJILA
MISTRAL
KLEND
SACHA

81,032
72,084
62,162

62,148

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1250 del 25.10.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Bando n. 41/2017
POSIZ. CANDIDATO
1
2
3

PUNTI
SU 100

BALLABIO
76,018
STEFANO
SPINA MARIO 73,079
BIZZOTTO
71,520
NICOLA

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1227 del 19.10.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 2 Dirigenti Sanitari, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Psichiatria - Bando n. 36/2017
POSIZ. CANDIDATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BRESSAN
SILVIA
MIOTTO
GIOVANNI
IMOLI MARIA
BALLETTE
FRANCESCA
LORANDI
ALESSANDRA
RAFFAELLI
MICHELE
DIMITRI
VALENTE
GIORGIA
MONTEFORTE
DARIA
WEYNE
MAGNUS
FERNANDA
MALUSA'
MATTEO

PUNTI
SU 100
80,856
78,000
77,215
75,919
74,934
73,814
72,313
71,081
66,300
62,114

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1196 del 13.10.2017)
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Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - Bando n. 4/2017
PUNTI
SU 100

POSIZ. CANDIDATO
1
2
3
4

COMPOSTELLA
CATERINA
SOLDA' NICOLA
LUIGI
COLOMBO
ELENA
GAZZOLA
KATIA

88,557
73,955
72,796
69,416

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1120 del 27.09.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in via interinale, di n. 1 Dirigente
Sanitario, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Bando n. 15/2017
PUNTI
SU 100

POSIZ. CANDIDATO
1
2
3
4

TRICARICO
PIERFRANCESCO
MIGLIORINO
MARIALUISA
GUERRA ROCCO
SANDONA'
PAOLO

81,545
80,152
79,235
78,786

(Deliberazione del Direttore Generale n. 1021 del 31.08.2017)
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in via interinale, di n. 1 Dirigente
Sanitario, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Anestesia e Rianimazione - Bando n. 22/2017
POSIZ. CANDIDATO
1
2
3
4

PAULETTO
ANNALISA
GRECO
TIZIANA
CIARDULLO
RAFFAELLA
DI TUORO
SERENA

PUNTI
SU 100
83,230
81,013
76,119
73,237

(Deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 23.08.2017)
Il Direttore Generale A U.L.SS.n. 7 Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 357534)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
S.A.I. art. 17 A.C.N. del 17.12.2015. Approvazione graduatorie provinciali definitive specialisti ambulatoriali,
medici veterinari, professionisti psicologi e professionisti biologi, valide per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore
Generale n. 1008 del 23 novembre 2017.
Il Responsabile U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione,
Premesso che l'art. 17 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali,
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) - Intesa del 17.12.2015 prevede che lo specialista, il
veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN di cui all'art. 2, comma
1, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo
raccomandata A.R. o mediante consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato Zonale di
riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico;
Dato atto che il comma 7 del sopracitato articolo 17 stabilisce che l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento provvede
alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, per ciascuna branca specialistica, secondo i
criteri di cui all'allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari, e per ciascuna categoria professionale,
secondi i criteri di cui all'allegato 1, per gli altri professionisti; il successivo comma 8 prevede che la graduatoria provvisoria
sia resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato Zonale; il successivo comma 10
prevede che le graduatorie definitive siano approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato Zonale e inviate
alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e che tale pubblicazione sul BUR, oltre che sul sito
istituzionale dell'Azienda sede del Comitato Zonale ne costituiscano notificazione ufficiale;
Considerato che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate, come previsto dall'art. 17 comma 8 A.C.N. all'Albo aziendale
on line dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sede del Comitato Consultivo Zonale, per trenta giorni consecutivi e che, entro il
termine, sono pervenute le seguenti istanze motivate di riesame:
• Dr.ssa Calà Maria Cristina, medico veterinario: segnala, con nota prot. n. 173229 del 07.11.2017, il mancato
inserimento nella graduatoria dei veterinari per l'Area C;
In riferimento alla suddetta segnalazione, si è proceduto ad accertare l'effettivo inoltro della domanda nei termini stabiliti, e,
pertanto, si ritiene di dover provvedere all'inserimento della dr.ssa Calà nella graduatoria definitiva formulata per i veterinari Area C -;
• Dr.ssa De Nardi Roberta, medico veterinario segnala, mediante pec del 24.10.2017, il mancato inserimento nella
graduatoria dei veterinari - Area A -;
In riferimento alla suddetta segnalazione, si è proceduto ad accertare l'effettivo inoltro della domanda nei tempi previsti, come
dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna della relativa pec, e preso atto che, in seguito alla introduzione - a far data dal
29.12.2016 - di un nuovo sistema di posta elettronica certificata dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, si sono verificate anomalie
nelle trasmissione dei flussi delle comunicazioni, si ritiene che la domanda della dottoressa De Nardi sia stata correttamente
trasmessa e pertanto si debba provvedere al suo inserimento nella graduatoria definitiva dei medici veterinari - Area A -;
• Dott. Pallotti Adolfo, medico veterinario: segnala, mediante pec del 31.10.2017, il mancato inserimento nella
graduatoria dei veterinari - Area B -;
In riferimento alla suddetta segnalazione, si è proceduto ad accertare l'effettivo inoltro della domanda nei tempi previsti, come
dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna della relativa pec, e, pertanto, per considerazioni analoghe a quanto precisato
per la precedente candidata, si ritiene di dover provvedere all'inserimento del dr. Pallotti nella graduatoria definitiva dei medici
veterinari - Area B -;
• Dott.ssa Piccione Gabriella, professionista psicologo: segnala, con nota prot. n. 164441 del 23.10.2017, il mancato
inserimento nella graduatoria dei professionisti psicologi;
In riferimento alla suddetta segnalazione, si è proceduto ad accertare l'effettivo inoltro della domanda nei tempi previsti, come
dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna della relativa pec, e, pertanto, per le medesime considerazioni sopra riportate, si
ritiene di dover provvedere all'inserimento della dr.ssa Piccione nella graduatoria definitiva dei professionisti psicologi - area
psicoterapia;
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Dott.ssa Toffali Lorella, professionista psicologo: in sede di valutazione delle domande presentate per la predisposizione
delle graduatorie provinciali provvisorie valevoli per l'anno 2018 ed al fine di procedere ad una corretta attribuzione del
punteggio per l'attività professionale, con nota prot. 147953 del 25.09.2017 è stato chiesto alla candidata di chiarire, secondo
quanto chiarito nel parere Sisac n. 364/2016 trasmesso dalla Regione Veneto con nota prot. 359339 del 25.08.2017, a quali
aree professionali, psicologia o psicoterapia, sia da attribuire l'attività professionale dichiarata nelle istanze di inserimento per
le pregresse graduatorie, tenuto conto che l'istanza presentata per il 2018 ne costituisce semplice aggiornamento;
Con nota del 16.11.2017 la dott.ssa Toffali ha dichiarato di aver svolto attività professionale equamente suddivisa tra le aree di
psicologia e psicoterapia.
Si procede, dunque, a modificare il punteggio da attribuire alla dr.ssa Toffali nella graduatoria definitiva per l'anno 2018
attribuendo 7,68 punti per l'attività lavorativa svolta nell'area di psicologia e 7,68 punti nell'area di psicoterapia, modificando,
di conseguenza, la posizione in graduatoria nel seguente modo: graduatoria - area psicologia - posizione n. 20 posizione e
graduatoria - area psicoterapia posizione n. 36.
Dato atto che, entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti domande:
• specialisti n. 291, di cui n. 4 escluse
• veterinari n. 101, di cui n. 5 escluse
• psicologi n. 139, di cui n. 8 escluse
• biologi n. 17, di cui n. 2 escluse
• nessuna domanda per professionisti chimici
e che sulla base delle istanze valide è stata formulata la graduatoria provinciale per titoli, con validità per l'anno 2018,
suddivisa per branche e categorie professionali.
Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l'attestazione del Responsabile U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione dell'avvenuta regolare istruttoria del
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali,
per quanto di rispettiva competenza,
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva, per i motivi esposti in premessa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del
vigente A.C.N. - Intesa del 17.12.2015, le graduatorie provinciali dei medici specialisti ambulatoriali, dei medici
veterinari, dei professionisti psicologi e professionisti biologi, allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte
integrante e sostanziale, con validità dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per l'assegnazione di incarichi di medico
specialista, medico veterinario e professionista psicologo;
2. di disporre la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto delle graduatorie in argomento secondo quanto disposto dall'art. 17
comma 10 del vigente A.C.N. Intesa del 17.12.2015;
3. di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento, ammontante complessivamente ad
Euro 200,00 (duecento,00 euro) è stato inserito nel B.E.P. dell'anno 2017, al conto n. 40.02.210942;
4. di comunicare ai veterinari e professionisti indicati in premessa l'esito delle rispettive istanze motivate di riesame.
Il Direttore Generale Pietro Girardi

(seguono allegati)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
289
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

BIOLOGI

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
LEVATO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

30/01/1966

0,00 Mancato possesso del titolo

14/05/1998

0,00 Mancato possesso del titolo

DEZIA

RAGONE
FRANCESCO

290
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

BIOLOGI

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 SGRO'

Data di
Nascita

Punt
eggio

08/02/1980

11,09

27/05/2015

10,97

30/01/1977

9,00

19/03/1972

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

FRANCESCO

2 DI MARTINO
SALVO

3 FALLICO
LOREDANA

4 FANIGLIULO

branca principale

DANIELA

5 COLLINA

20/06/1984

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

6 DE STEFANO

12/04/1984

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ALESSANDRO

7 DRAGO

09/06/1980

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCO

8 SCOLAMIERO

27/02/1980

8,00

05/08/1978

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

EMANUELA

9 PUGLISI
VINCENZO

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

BIOLOGI

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 SCHIAVON

Data di
Nascita
24/11/1983

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCA

11 MANGIONE

Note

22/09/1980

7,00

20/12/1955

6,81

10/05/1968

6,00

11/11/1970

5,00

12/02/1977

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANNA

12 NARDA
MARIA CONCETTA

13 TORRISI
VENERANDO ALFIO

14 LISI
VERONICA

15 SUTERA SARDO
ANNALISA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
DI GRAZIA

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

25/10/1971

0,00 Mancato possesso del titolo

03/07/1984

0,00 Mancato possesso del titolo

04/10/1988

0,00 Mancato possesso del titolo

15/08/1986

0,00 Mancato possesso del titolo

20/02/1979

0,00 Mancato possesso del titolo

07/08/1988

0,00 Mancato possesso del titolo

17/03/1985

0,00 Mancato possesso del titolo

MASSIMO

SARTORI
MARTA

NODARI
ELISA

MANUELLO
MARIA CRISTINA

FURINI
FULVIANNA

CORDIOLI
CLAUDIA

FACCIO
ALESSIA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
293
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
FACCIO
ALESSIA

Data di
Nascita
17/03/1985

Punt
eggio

Note

0,00 Mancato possesso del titolo
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 RIGONI

Data di
Nascita

Punt
eggio

22/08/1973

12,63

15/08/1973

11,53

10/10/1976

10,16

01/06/1975

9,00

22/04/1981

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

STEFANO

2 COSTANTINO
ANTONELLA

3 TAGLIAPIETRA
LARA

4 TURRI
FEDERICA

5 BUSATTO

branca principale

ALESSIA

6 DONISI

23/07/1981

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VALERIA

7 ARTURI

23/08/1983

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

SONIA ANTONELLA

8 ACCARDO

22/06/1983

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VIVIAN

9 RUZZA
DIEGO

04/08/1973

8,43
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 FERRARI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

13/04/1964

8,00

03/12/1981

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARIAROSA

11 GOVONI

branca principale

CHIARA

12 VALENARI

07/08/1982

branca principale

LAURA

13 LUNARDI

21/04/1982

02/06/1981

06/07/1983

05/01/1984

26/05/1983

MASSIMO

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIULIA

18 RONCHESE

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

17 DOSSO

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCIA

16 LAVEZZO

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ROSI

15 MARCHESINI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

SILVIA

14 BOMBIERI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

05/12/1965

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 FURLAN

Data di
Nascita
27/11/1977

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELENA

20 TOFFALI

Note

01/01/1960

7,68

06/04/1975

7,00

31/10/2012

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LORELLA

21 GABURRO
ELENA

22 SUMMO

branca principale

MARIA DOMENICA

23 COSTANZA

29/12/1977

24 SANDRI

19/01/1980

18/03/1970

20/10/1977

MARIAVITTORIA

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ROSALBA

27 FACCI

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCIA

26 VALENZA

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIULIA

25 PIZZIOLO

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

IRENE

25/05/1983

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
297
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 BOCCARDI

Data di
Nascita
11/03/1981

Punt
eggio

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DANIELA

29 CIFELLI

Note

28/11/1965

6,00

27/03/1975

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIUSEPPINA

30 LANZA

branca principale

MARTA

31 GAITA

13/05/1983

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARZIA

32 BENEDETTI

15/05/1966

5,00

17/03/1961

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANDREA

33 SILVESTRI

branca principale

FRANCA

34 UGOLINI

03/06/1970

35 MENINI

18/08/1974

SILVIA

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

SARAH

36 BONEDOMANE

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELISA

10/05/1981

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicologia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
37 TONFONI

Data di
Nascita
23/03/1981

Punt
eggio

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIANGELA

38 GIRARDI

07/07/1975

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

YLENIA

39 SANDRINI

Note

13/11/1966

3,00

10/03/1973

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

DANIELA

40 MAZZORINI

branca principale

LAURA

41 CONTE

22/06/1974

42 CORDIOLI

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUIGI

01/01/1974

3,00 Segue per anzianità di Laurea

08/11/1968

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

EVA

43 BERTOLINI
ELENA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 SUMMO

Data di
Nascita

Punt
eggio

31/10/2012

11,34

05/12/1965

10,85

22/08/1973

10,64

03/12/1981

9,58

25/10/1976

9,27

28/06/1983

9,00

01/06/1975

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

MARIA DOMENICA

2 RONCHESE
MASSIMO

3 RIGONI
STEFANO

4 GOVONI
CHIARA

5 BENEDETTI
LUANA

6 ZANONI
MARGHERITA

7 TURRI

branca principale

FEDERICA

8 ANDREOLI

11/07/1979

9 BUSATTO
ALESSIA

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VALENTINA

22/04/1981

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 SIRIMARCO

Data di
Nascita
03/04/1980

Punt
eggio

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CATERINA

11 DONISI

Note

23/07/1981

9,00 Segue per anzianità di Laurea

27/06/1979

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

VALERIA

12 GIOIA

branca principale

LOREDANA

13 ACCARDO

22/06/1983

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VIVIAN

14 GIABARDO

17/03/1984

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CAMILLA

15 TAGLIAPIETRA

10/10/1976

8,24

08/11/1968

8,20

13/04/1967

8,00

15/08/1973

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LARA

16 BERTOLINI
ELENA

17 PICCIONE
GABRIELLA

18 COSTANTINO
ANTONELLA

branca principale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
301
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 FERRARI

Data di
Nascita
13/04/1964

06/03/1970

02/07/1969

04/11/1974

07/08/1982

21/04/1982

02/06/1981

06/07/1983

GIADA

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCIA

27 CASTELLO

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

ROSI

26 MARCHESINI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

SILVIA

25 BOMBIERI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

LAURA

24 LUNARDI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

ILEANA

23 VALENARI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

SANDRINA

22 BOGGIAN

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

LUCIA

21 COMENCINI

Note

branca principale

MARIAROSA

20 ZULIANI

Punt
eggio

29/09/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 BISAN

Data di
Nascita
07/10/1983

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

TAMARA

29 LORENZINI

12/12/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ALESSANDRA

30 LAVEZZO

05/01/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

31 DOSSO

26/05/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIULIA

32 MOLLO

25/08/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PATRIZIA

33 TRAMONTE

28/12/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCIA

34 CHIERICATI

26/05/1985

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ANGELA

35 FURLAN

27/11/1977

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELENA

36 TOFFALI
LORELLA

Note

01/01/1960

7,68
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
37 BALDO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

11/05/1969

7,00

06/04/1975

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CARLA

38 GABURRO

branca principale

ELENA

39 MARTON

24/05/1976

branca principale

ANNA

40 COSTANZA

29/12/1977

19/01/1980

16/05/1978

18/03/1970

20/10/1977

SARA

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ROSALBA

45 CARBONE

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LUCIA

44 VALENZA

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CHIARA

43 PIZZIOLO

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIULIA

42 BOSIO

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

IRENE

41 SANDRI

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

05/10/1980

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
46 TURRI

Data di
Nascita
30/10/1979

Punt
eggio

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ALESSANDRA

47 FACCI

25/05/1983

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIAVITTORIA

48 FRANZON

20/08/1984

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ANNA

49 BOCCARDI

11/03/1981

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DANIELA

50 CIFELLI

Note

28/11/1965

6,00

25/09/1969

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIUSEPPINA

51 CHIAVEGATTI

branca principale

ELEONORA

52 BARONCINI LANZINI DON

01/11/1962

53 TOMBA

26/04/1974

MARIA LUISA

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PAOLA

54 SALE

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PATRIZIA

03/03/1981

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
55 RUZZA

Data di
Nascita
04/08/1973

Punt
eggio

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DIEGO

56 SCOGNAMIGLIO

09/06/1982

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DANIELA

57 GAITA

13/05/1983

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARZIA

58 FORNEA

02/01/1983

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIORGIA

59 RUSSO

Note

08/06/1980

5,18

14/05/1963

5,00

15/05/1966

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CECILIA

60 PISTUDDI
ANNALISA

61 BENEDETTI

branca principale

ANDREA

62 BERTAGNOLI

29/02/1968

63 SILVESTRI
FRANCA

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELENA

17/03/1961

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
64 UGOLINI

Data di
Nascita
03/06/1970

18/08/1974

19/12/1980

10/05/1981

23/03/1981

28/09/1979

03/07/1978

21/03/1980

LARA

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

72 MASOTTO

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

ELENA

71 BENETTI

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

CAMILLA

70 LORENZETTI

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

MARIANGELA

69 SBOARINA

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

SILVIA

68 TONFONI

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

CECILIA

67 BONEDOMANE

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

SARAH

66 CIMETTI

Note

branca principale

ELISA

65 MENINI

Punt
eggio

27/07/1982

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
73 MERZI

Data di
Nascita
18/09/1978

Punt
eggio

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

74 CAMERIN

06/04/1977

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VANIA

75 GEREMIA

01/01/1979

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

JESSICA

76 DE GIOVANNI

30/12/1983

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CATERINA

77 GECCHELE

19/04/1980

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

IRENE

78 DEL GRANDE

26/06/1980

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELISA

79 GIRARDI

07/07/1975

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

YLENIA

80 SANDRINI

Note

13/11/1966

3,00

01/01/1974

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

DANIELA

81 CORDIOLI
EVA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

Psicoterapia

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
82 MESSETTI

Data di
Nascita
18/01/1973

19/03/1971

14/10/1971

08/02/1979

12/08/1976

20/06/1978

DEBORA

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CRISTIANA

88 CANTON

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

ELENA

87 ZANONI

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

GIORGIA

86 ZANOLLA

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

LAURA

85 CROSARA

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

branca principale

ANDREA

84 MENEGHINI

Note

branca principale

VANIA

83 PAROLLO

Punt
eggio

12/02/1976

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

IDROCLIMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
GERARDI
GIOVANNI

Data di
Nascita
08/10/1977

Punt
eggio

Note

0,00 Mancato possesso del titolo
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SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA DEL LAVORO

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
POMARICI
ETTORE

Data di
Nascita
12/01/1952

Punt
eggio

Note

0,00 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
311
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OTORINOLARINGOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
SAVINI
STEFANO

Data di
Nascita
26/03/1984

Punt
eggio

Note

0,00 Domanda inoltrata oltre i termini

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

PATOLOGIA CLINICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
FASSINA
PAOLO

Data di
Nascita
16/08/1965

Punt
eggio

Note

0,00 Domanda inoltrata oltre i termini
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ALLERGOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 LOMBARDO

Data di
Nascita

Punt
eggio

20/06/1976

9,83

27/06/2017

9,00

27/01/1983

8,00

27/11/1966

7,61

CARLA

2 CAMINATI
MARCO

3 OLIVIERI
ELISA

4 GIUFFREDA
FRANCESCA

Note
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SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 IPPOLITO
CRISPINO

Data di
Nascita
21/07/1970

Punt
eggio
7,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

AUDIOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 PELUSO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

20/03/1978

8,00

17/07/1981

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LAURA

2 ROSSI

branca principale

ROBERTA

3 INDELICATO

26/07/1958

7,00

10/08/1976

6,00

TOMMASO

4 CORDIOLI
ALESSANDRA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

BIOCHIMICA CLINICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 TESSARI
ALBERTO

Data di
Nascita
26/02/1983

Punt
eggio
6,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

CARDIOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 PISANO

Data di
Nascita

Punt
eggio

05/06/1974

11,66

07/05/1980

9,09

11/03/1971

9,00

27/10/1973

8,00

22/10/1978

8,00 Segue per anzianità di Laurea

23/04/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ALESSANDRO

2 FISCELLA
DAMIANA

3 ELEFANTE
GUGLIELMO

4 PELLEGRINI
PAOLO

5 ALBRIGI
LUCIA

6 STEVANELLO
CHIARA

branca principale
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SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

CHIRURGIA GENERALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 NERI

Data di
Nascita

Punt
eggio

22/07/1980

12,85

22/08/1956

10,00

20/01/1957

8,00

18/09/1964

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ANNA

2 FESTI
NINO

3 PAURO
RENATO

4 FIORINI

branca principale

ELENA

5 CUCCI

24/08/1959

6 BARDASCINO
LUIGI

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARCELLO

30/05/1968

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
319
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

CHIRURGIA PLASTICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 COMPETIELLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

14/05/1963

20,61

03/06/1978

8,67

06/12/1984

8,20

01/10/1984

8,00

MONICA

2 VOLPIN
ENRICO

3 SAPUPPO
ANGELO

4 SILAN
FRANCESCO

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

CHIRURGIA VASCOLARE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BUFFONE
GIANLUCA

Data di
Nascita
14/07/1980

Punt
eggio
8,54

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

DERMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 PASCA

Data di
Nascita

Punt
eggio

22/04/1968

39,07

14/11/1958

12,03

17/01/1974

11,59

27/07/1982

11,24

25/04/1981

11,04

08/07/1975

10,35

24/07/1957

9,84

04/11/1964

9,00

24/09/1961

8,00

ALESSANDRA

2 HAMEHKHANI
AJDAR

3 ADAMI
FRANCESCA

4 BOSCO
LAURA

5 BITIRE
GEORGETA-ELENA

6 ASARO
CATERINA

7 ASGARAN
BATOOL

8 NASOLE
EMANUELE

9 CASTELLANI
LUCA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

DERMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 PERONI

Data di
Nascita
24/02/1977

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ANNA

11 MENIS
DIANA

Note

06/09/1984

3,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

DIABETOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 COLETTA

Data di
Nascita

Punt
eggio

01/03/1979

12,92

24/09/1983

11,22

26/04/1969

10,00

27/04/1983

9,67

17/04/1978

9,62

03/07/1975

9,34

11/09/1978

8,85

19/10/1983

8,00

27/03/1982

7,87

IOLANDA

2 SCOTTON
RACHELE

3 PASQUALINI
ROBERTA ANNA

4 RIGATO
MAURO

5 COLARUSSO
SARA

6 FUSCO
ALESSANDRA

7 DI SARRA
DANIELA

8 GALASSO
SILVIA

9 DONATI
MATILDE

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

DIABETOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 CERADINI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

02/10/1984

7,03

13/05/1976

7,00

24/07/1975

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIULIA

11 SOLAGNA
ELENA

12 TOMMASI

branca principale

CHIARA

13 GACCIONE

04/03/1967

6,00

06/07/1975

5,06

01/02/1973

4,06

MARIA

14 PERRONE
DOMINGA

15 MARQUES
ALESSANDRA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

EMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 SCAFFIDI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

30/05/1984

9,24

16/08/1978

8,00

11/08/1981

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LUIGI

2 RINALDI
MARIANNA

3 BONALUMI

branca principale

ANGELA

4 ALVAREZ DE CELIS
MARIA ISABEL

21/12/1972

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ENDOCRINOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 CONGEDO

Data di
Nascita

Punt
eggio

08/03/1982

23,57

13/02/1969

16,17

17/04/1978

10,90

03/07/1975

10,50

01/03/1979

9,61

25/09/1980

9,00

04/03/1985

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

VALENTINA

2 NICOTERA
MARIA

3 COLARUSSO
SARA

4 FUSCO
ALESSANDRA

5 COLETTA
IOLANDA

6 RAIMONDO
DANIELE

7 LIVORNESE

branca principale

DARIO

8 MANTOVANI

06/01/1985

8,21

11/09/1978

8,04

ALESSANDRO

9 DI SARRA
DANIELA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ENDOCRINOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 DONATI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

27/03/1982

7,15

02/10/1984

7,07

13/05/1976

7,00

24/07/1975

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MATILDE

11 CERADINI
GIULIA

12 SOLAGNA
ELENA

13 TOMMASI

branca principale

CHIARA

14 GACCIONE

04/03/1967

6,00

26/04/1969

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARIA

15 PASQUALINI

branca principale

ROBERTA ANNA

16 PERRONE

06/07/1975

5,05

10/11/1969

5,00

01/02/1973

4,86

DOMINGA

17 CORSINI
MARIA ELENA

18 MARQUES
ALESSANDRA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

FISIOCHINESITERAPIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 TASSON

Data di
Nascita

Punt
eggio

28/05/1971

22,77

05/03/1980

10,17

09/04/1984

9,06

27/02/1964

8,00

03/11/1974

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

LORETA

2 VALARINI
SARA

3 LA MARCHINA
ELISABETTA

4 MARUCCO
ANNA

5 ROBOL

branca principale

ELISA

6 GALASSINI

16/12/1976

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCA

7 BENASSI

21/06/1958

7,00

15/02/1986

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

EMANUELA

8 GRIMOLDI

branca principale

LUDOVICO

9 GAMBARIN
MATTIA

15/06/1973

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

FISIOCHINESITERAPIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 MANGANOTTI

Data di
Nascita
20/05/1968

Punt
eggio

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIA CLARA

11 AMBROSI

Note

10/12/1952

5,00

11/09/1970

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

FERDINANDO

12 BERNARDINI

branca principale

SIMONE

13 ROSSI

11/01/1963

3,00

13/03/1966

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MASSIMO

14 PRIGIONI
PIERO

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

FONIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 POLCE

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

21/02/1970

8,00

20/03/1978

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARIO

2 PELUSO

branca principale

LAURA

3 ROSSI

17/07/1981

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ROBERTA

4 CORDIOLI
ALESSANDRA

10/08/1976

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

GASTROENTEROLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BENCIVENNI
SOFIA

Data di
Nascita
19/02/1967

Punt
eggio
9,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

GENETICA MEDICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MAZZOLA

Data di
Nascita

Punt
eggio

02/11/1977

9,72

23/10/1984

8,00

22/10/1979

5,00

SILVIA

2 VICENZI
VIRGINIA

3 GABALDO
MONIA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

GERIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 ROTUNDO

Data di
Nascita

Punt
eggio

31/05/1967

11,12

18/12/1983

10,80

07/11/1975

10,37

29/03/1982

7,00

10/12/1952

6,00

01/09/1968

5,00

ALESSANDRO

2 PIETRAPERTOSA
GIUSEPPE

3 CERRACCHIO
ERIKA

4 CARRARINI
ELISA

5 AMBROSI
FERDINANDO

6 GRECO
ADRIANA ANTONIELLA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 CARRILLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

09/08/1982

9,04

28/04/1983

8,92

06/06/1966

8,00

06/06/1978

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

SILVIA

2 COPPOLA
TIZIANA

3 GALATI
MARGHERITA

4 LILLO

branca principale

LORELLA

5 MORTARO

03/06/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ALBERTO

6 RUCCI

21/03/1982

7,00

11/03/1963

3,00

IGOR

7 FERRUCCI
DANIELE
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MALATTIE INFETTIVE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 CONTI

Data di
Nascita

Punt
eggio

03/02/1971

30,29

20/07/1979

13,03

16/06/1983

9,78

15/11/1984

9,00

11/02/1982

7,00

EMMA

2 POSTIGLIONE
CHIARA

3 MAROCCO
ALESSANDRO

4 MARCHESE
VALENTINA

5 STORATO
SILVIA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA DEL LAVORO

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BERNINI

Data di
Nascita

Punt
eggio

26/09/1964

12,01

25/06/1979

9,00

28/01/1966

8,46

21/06/1967

8,36

04/09/1958

8,00

01/10/1963

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

VITTORE

2 MONACO
MARIA GRAZIA LOURDES

3 ROSSI
VALERIO

4 SIDARI
SABRINA

5 CIRILLO
PASQUALE

6 REBESCHINI

branca principale

VINCENZO

7 CORRA'

08/08/1977

8 DE VIVO

06/08/1970

STEFANO

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIANLUIGI

9 SCHINELLA

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ILARIA

02/03/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA DEL LAVORO

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 LILLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

22/06/1984

8,00 Segue per anzianità di Laurea

11/05/1964

6,00

04/03/1964

5,00

07/03/1972

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LINDA

11 STRZELCZYK
RENATA EWA

12 GANZAROLI
GIULIA

13 MIRISOLA

branca principale

CRISTIANO

14 PRIGIONI
PIERO

13/03/1966

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA DELLO SPORT

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 POSENATO

Data di
Nascita

Punt
eggio

01/08/1979

18,49

20/07/1968

10,90

02/10/1958

9,00

14/06/1974

6,80

23/11/1958

6,00

08/03/1977

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

CHIARA

2 ZANON
ROBERTO

3 MORGANA
GIOVANNI

4 MASIERO
MARINA

5 PATTARELLO
MARIO

6 SANTORO

branca principale

EMANUELE

7 TONELLOTTO
LAURA

09/01/1977

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA DI COMUNITA'

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 GELASIO
OLIVIANA

Data di
Nascita

Punt
eggio

24/01/1976

25,91

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA INTERNA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 ARENA

Data di
Nascita

Punt
eggio

04/04/1973

10,28

14/03/1981

8,00

11/01/1977

5,00

ADRIANO

2 BONITO
MANUELA CARMEN

3 PRETO
MARIKA

Note

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
341
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA LEGALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 DEL BALZO

Data di
Nascita

Punt
eggio

01/02/1983

21,35

01/10/1963

9,00

18/06/1962

8,00

02/06/1980

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

GIOVANNA

2 REBESCHINI
VINCENZO

3 DESTRO
GIAN PAOLO

4 PEPE

branca principale

FRANCESCA

5 ERCULIANI

12/08/1971

7,00

02/09/1976

5,20

01/04/1986

5,00

NICOLA

6 MILETO
FILIPPO MARIA

7 AMALFI
SARA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

MEDICINA TRASFUSIONALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 RINALDI
MARIANNA

Data di
Nascita
16/08/1978

Punt
eggio
8,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

NEFROLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 TOMEI
PAOLA

Data di
Nascita
06/04/1982

Punt
eggio
8,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

NEUROLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 PICCOLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

08/11/1979

23,36

24/12/1981

19,37

08/06/1983

12,45

18/01/1967

12,43

05/09/1980

10,81

19/07/1979

9,00

19/04/1981

8,99

07/04/1958

8,00

19/05/1969

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

FRANCESCA

2 DE VITO
MARIANNA

3 PURCARO
CARLO

4 PIPIA
CARMELA

5 STIRPE
PAOLA

6 PIMAZZONI
FABIANA

7 LOMBARDI
GEMMA

8 AMERIO
RENATO

9 FILIPPONI
STEFANIA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

NEUROLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 LA LICATA
ANDREA

Data di
Nascita
11/10/1979

Punt
eggio

Note

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 SEGATA

Data di
Nascita

Punt
eggio

19/03/1980

13,39

29/04/1983

9,84

29/10/1980

9,51

15/05/1981

9,00

01/06/1971

8,92

02/03/1980

7,08

07/03/1980

6,00

JESSICA

2 BEOZZO
VERONICA

3 OPRI
ROBERTA

4 SPITALERI
CHIARA

5 TORNIERO
CLAUDIA

6 BOSCAINI
FLAVIO

7 SANTAGIULIANA
ANNA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OCULISTICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MADAU

Data di
Nascita

Punt
eggio

12/04/1976

25,26

11/01/1976

22,82

16/11/1964

19,65

22/03/1964

14,47

29/12/1982

10,47

12/12/1983

10,40

10/05/1983

9,77

07/05/1958

8,56

21/11/1984

8,54

PAOLA

2 LIPPOLIS
GIUSEPPE

3 BOTTACINI
ELENA

4 GALEOTO
ANNALISA

5 TRABUCCO
PAOLO

6 FICIAL
SARA

7 QUINTERNETTO
SILVIA

8 BELLUSSI
MASSIMILLA

9 CHEMELLO
FRANCESCA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OCULISTICA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 SACCO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

14/04/1982

8,53

26/09/1977

8,29

07/12/1983

8,12

24/02/1961

8,00

17/02/1975

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIUSEPPINA

11 SBABO
ARIANNA

12 AMANTEA
CAMILLA

13 MASIERO
GUIDO

14 MALAGOLI

branca principale

ANNA

15 FORNARI

23/06/1961

7,95

22/02/1976

6,60

15/02/1954

6,39

MARCO

16 ARMANDO
SILVIA

17 ZERAZION
BEYENE
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ODONTOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 TAGLIENTE

Data di
Nascita

Punt
eggio

06/11/1974

34,80

15/12/1977

31,33

05/06/1956

17,08

30/11/1971

12,57

19/12/1977

12,50

04/08/1979

12,31

24/04/1975

9,58

14/07/1966

9,46

17/07/1974

9,14

FRANCESCO

2 TAGLIENTE
ANDREA

3 CIPOLLONE
STEFANIA

4 MURARI
ANDREA

5 BURATTO
MARTINA

6 IANNACCONE
GIAN ALFREDO

7 BOSCAGIN
ELENA

8 BONACINI
ENRICO

9 ADRIANI
PIETRO

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ODONTOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 MASSAGRANDE

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

29/09/1957

9,00

19/06/1959

6,96

27/08/1981

6,48

18/12/1984

4,41

11/09/1980

4,35

23/03/1982

3,64

24/09/1973

3,19

22/04/1958

3,00

05/02/1989

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

STEFANO

11 CHIAMENTI
BRUNO ENRICO

12 PASSILONGO
CHIARA

13 BURATTO
VALERIA

14 COMITALE
ERNESTO

15 FAMILIARI
DOMENICO

16 ROMEO
MARIASTELLA

17 FORMICOLA
RENATO

18 BONAFIGLIA
FRANCESCO

branca principale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
351
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ODONTOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 POZZAN

Data di
Nascita
23/10/1985

Punt
eggio

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARTINA

20 DELL'ARINGA

Note

24/07/1977

2,03

17/08/1980

2,00

07/05/1984

2,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CRISTINA

21 BOTTURI
ROBERTA

22 GIACOMAZZI

branca principale

ELISA

23 FACCIONI

28/11/1983

2,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FRANCESCO

24 GRIMALDI

25/07/1988

2,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

RAFFAELE

25 MAUCIONE

08/09/1990

2,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

FIORELLA

26 YANSON

06/09/1973

0,74

21/10/1966

0,00

MARIA

27 GIARETTA
MICHELE
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ODONTOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 BOTTURI

Data di
Nascita
15/08/1976

30/01/1989

PAOLO

0,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

0,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ZENO

30 FACCIONI

Note

branca principale

MICHELA

29 FABBRI

Punt
eggio

03/01/1989

0,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

ORTOPEDIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 TRINCHI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

24/10/1965

9,00

27/09/1975

8,00

17/07/1962

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

VITTORIO

2 MICALE
OTTAVIO

3 GHASEMI

branca principale

MOHAMMAD REZA

4 BERGAMASCO

05/08/1969

7,00

05/01/1974

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CINZIA

5 SCIALABBA

branca principale

CARMELO

6 BONOMO

02/11/1981

6,00

23/07/1958

5,00

17/04/1960

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARCO

7 AMELIO
ERNESTO

8 REGNOTTO

branca principale

ROBERTO

9 ROBINSON
JOSEPH

16/02/1958

5,00 Segue per anzianità di Laurea
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BORZACCHIELLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

18/01/1972

25,04

30/01/1980

13,12

19/06/1971

11,49

09/04/1955

11,28

07/02/1982

9,74

08/01/1968

9,64

28/09/1976

9,60

12/07/1975

9,00

26/02/1979

8,34

CARMELA

2 VISCONTI
SERENA

3 LARENTIS
MONICA

4 SOMMACAMPAGNA
PAOLA

5 BAZZUCCO
GIGLIOLA

6 VICENZI
ALESSANDRA

7 RASPAOLO
VALERIA

8 RUFFO
ROBERTA

9 CALOI
ELISA

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 ZARDINI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

16/06/1958

8,00

01/12/1977

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

RENATO

11 PERESSINI

branca principale

LAURA

12 ADORNI

27/07/1982

7,91

28/10/1977

7,65

03/08/1962

7,00

21/07/1970

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CHIARA

13 FRIZZARIN
SILVIA

14 SORDI
GIUSEPPE

15 PIAZZA

branca principale

CATERINA SILVANA

16 BERITELLI
VERA

18/10/1967

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

OTORINOLARINGOIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 POLICANTE

Data di
Nascita

Punt
eggio

07/05/1965

15,79

06/06/1957

10,64

27/11/1984

9,10

11/08/1972

8,98

26/07/1958

8,00

06/05/1973

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ZENO AUGUSTO

2 MIGLIETTA
ANNA

3 VELARDITA
CARMELITA

4 GAVRILITA
ELENA

5 INDELICATO
TOMMASO

6 STELITANO

branca principale

LIDIA

7 BARBARINO

10/06/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ILARIA

8 MARCOCCI

16/03/1981

7,14

29/02/1964

6,50

ALESSANDRO

9 SCARSINI
RENATO
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

PEDIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BATTAGLIESE
ANTONELLA

Data di
Nascita
20/02/1975

Punt
eggio
8,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

PNEUMOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MARCATILI

Data di
Nascita

Punt
eggio

13/06/1968

9,57

21/12/1985

9,00

12/01/1983

8,03

23/11/1958

7,48

PAOLO

2 PUGLISI
SILVIA

3 RIBUFFO
VIVIANA

4 PATTARELLO
MARIO

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

PSICHIATRIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 BIANCHINI

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

05/07/1984

9,00

14/01/1984

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ORIANA

2 TOMASSI

branca principale

SIMONA

3 DAZZO

31/01/2017

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIANTONIA

4 PEREGO

31/08/1974

8,00

05/10/1982

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIANANDREA

5 GIANNUNZIO

branca principale

VALERIA

6 COMACCHIO

19/06/1985

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CARLA

7 FACCIOLI
FRANCESCA

07/04/1959

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

PSICOTERAPIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 GRECO
ADRIANA ANTONIELLA

Data di
Nascita
01/09/1968

Punt
eggio
7,00

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

RADIOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 GIUNTA
MARIA LUISA

Data di
Nascita
02/03/1987

Punt
eggio
9,40

Note
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

REUMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 COMUNIAN

Data di
Nascita

Punt
eggio

20/03/1976

52,52

07/10/1983

9,17

07/02/1968

9,00

10/09/1966

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

CECILIA

2 OMETTO
FRANCESCA

3 LOMBARDI
SARA

4 SCAMBI

branca principale

CINZIA

5 SABBAGH

20/10/1983

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DANIA

6 CAIMMI

19/12/1985

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CRISTIAN

7 ORSOLINI

11/02/1985

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIOVANNI

8 TROPLINI

19/05/1977

8,41

15/02/1976

8,35

SONILA

9 DARTIZIO
CARMELA
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

REUMATOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 VITIELLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

24/11/1984

8,24

17/10/1974

8,00

06/11/1983

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARIA

11 CONSOLO
MARIA CONCETTA

12 DAL FORNO

branca principale

ILARIA

13 VERDUCI

22/09/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ELISA

14 MARCHETTA
ANTONIO

28/05/1959

7,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MINICHINI

Data di
Nascita

per l'anno 2018

Punt
eggio

Note

30/03/1984

9,00

08/05/1960

8,00

07/08/1975

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LUCIA

2 TONON
MARIELLA

3 MONTESI
LUCA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

UROLOGIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 GOTTARDO

Data di
Nascita

Punt
eggio

16/03/1977

20,20

07/05/1966

9,00

28/02/1958

8,00

26/08/1969

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

FEDRA

2 MARTINO
LORENZO FRANCESCO

3 DE TOGNI
PAOLO

4 PIZZOL

branca principale

LUCA

5 TITTA

10/09/1965

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MATTEO

6 COSENTINO

19/12/1978

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARCO

7 ALFANO

17/01/1959

7,00

06/07/1973

6,00

21/01/1974

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

VITO

8 FRIGO
MARTA

9 GALUFFO
ANTONINO

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTEC

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
PADOVANI
BEATRICE

Data di
Nascita
23/09/1964

per l'anno 2018

Punt
eggio

Note

0,00 Mancato possesso del titolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
367
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
GENNA
VIVIANA

Data di
Nascita
04/05/1984

per l'anno 2018

Punt
eggio

Note

0,00 Mancato possesso del titolo
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

SANITA' ANIMALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
STILLO

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

09/07/1984

0,00 Mancato possesso del titolo

09/06/1989

0,00 Mancato possesso del titolo

10/12/1980

0,00 Mancato possesso del titolo

CHIARA

TAMBURINI
LUISA

GIACOMAZZI
ALICE
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTEC

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MADINELLI

per l'anno 2018

Data di
Nascita

Punt
eggio

16/07/1965

13,90

02/10/1977

10,97

20/08/1969

10,43

30/06/1987

10,13

31/03/1967

9,00

02/10/1976

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ROBERTO

2 MORMILE
AMALIA

3 NERI
MARIA GIOIA

4 BOSCARELLI
FRANCESCO

5 ZANON
FABIO

6 GENERO

branca principale

STEFANO

7 CRINO

13/07/1973

8,00

13/04/1970

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MARIA FRANCESCA

8 AMBROSI

branca principale

VERA

9 BRIGNONE
GIANMARCO

27/06/1969

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTEC

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 CASADIO

Data di
Nascita
17/11/1983

per l'anno 2018

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARY

11 CALA'

10/08/1984

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIA CRISTINA

12 SANTOSPIRITO

26/09/1987

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DAVIDE

13 DAMIANI

Note

27/12/1979

7,00

30/04/1976

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

SILVIA

14 CEOLIN

branca principale

CHIARA

15 SERGIACOMO

07/01/1974

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIANGELA

16 GAMBINI

23/02/1968

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PAOLO

17 LEGNAZZI

15/02/1957

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PAOLO

18 FRANCESCON
IRENE

01/11/1981

6,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTEC

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 ALDI

Data di
Nascita
12/10/1986

per l'anno 2018

Punt
eggio

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DAVIDE

20 GASPARONI

20/12/1986

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MIRIAM

21 CARONE

Note

07/12/1974

5,94

21/07/1979

5,00

26/06/1959

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANNA

22 FIGAROLLI
BIANCA MARIA

23 MARTINI

branca principale

GIOVANNI

24 ZANNI

25/09/1961

5,00 Segue per anzianità di Laurea

27/07/1983

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIORGIO

25 GOLFARI

branca principale

GIULIA

26 PAGANINI

17/04/2015

27 AMICABILE
ALBERTO

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LAURA

23/03/1983

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

372
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTEC

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 GENNA

Data di
Nascita
04/05/1984

per l'anno 2018

Punt
eggio

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VIVIANA

29 CALZOLARI

19/10/1984

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CAMILLA

30 BOMBANA
DINO

Note

05/01/1958

3,00
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MADINELLI

per l'anno 2018

Data di
Nascita

Punt
eggio

16/07/1965

16,60

02/10/1962

9,02

08/06/1986

9,00

01/11/1981

8,84

12/09/1964

8,61

16/06/1962

8,00

27/06/1969

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ROBERTO

2 TRENTIN
TIZIANO

3 RUSSO
MARTA

4 FRANCESCON
IRENE

5 SANTORO
CRISTINA

6 GALLI
ENRICO

7 BRIGNONE

branca principale

GIANMARCO

8 CAPASSO

20/06/1984

9 GARBELLINI
ELISA

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

IRENE

31/08/1988

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 MANCUSI

Data di
Nascita
04/09/1984

per l'anno 2018

Punt
eggio

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ROCCO

11 TRIMARCHI

07/04/1986

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

DONATA

12 DAMIANI

Note

27/12/1979

7,59

02/10/1976

7,00

03/10/1977

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

SILVIA

13 GENERO
STEFANO

14 DE PASQUALE

branca principale

ADRIANA

15 SABBIONI

10/05/1982

7,00 Segue per anzianità di Laurea

17/11/1983

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

VALENTINA

16 CASADIO

branca principale

MARY

17 TAMBURINI

09/06/1989

7,00 Segue per anzianità di Laurea

25/01/1987

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

LUISA

18 ANGELO
GIACOMO

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 CAVALLO

Data di
Nascita

per l'anno 2018

Punt
eggio

Note

29/07/1972

6,12

19/11/1964

6,00

10/08/1969

6,00 Segue per anzianità di Laurea

31/03/1967

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANGELO

20 LEONI
PAOLA

21 FINOTTI
SIMONE

22 ZANON

branca principale

FABIO

23 ROVERSI

06/03/1977

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GABRIELE

24 SARZI BRAGA

25/08/1974

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIOVANNI

25 GASPARONI

20/12/1986

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MIRIAM

26 POCCOBELLI

20/06/1951

5,00

28/01/1982

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

MAURIZIO

27 ROSA
GIULIA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIA

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 PALLOTTI

Data di
Nascita
01/02/1974

per l'anno 2018

Punt
eggio

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ADOLFO

29 PAGANINI

17/04/2015

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

LAURA

30 AMICABILE

23/03/1983

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

ALBERTO

31 CALZOLARI

19/10/1984

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

CAMILLA

32 GOZZI

Note

22/08/1960

3,00

01/03/1964

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIUSEPPE

33 NALIN
ANDREA

branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

SANITA' ANIMALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
1 MORELLI

Data di
Nascita

Punt
eggio

14/02/1981

13,01

20/08/1969

11,80

10/08/1984

9,44

30/06/1987

9,00

04/05/1985

9,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

Note

ANNA

2 NERI
MARIA GIOIA

3 CALA'
MARIA CRISTINA

4 BOSCARELLI
FRANCESCO

5 NACCARI

branca principale

VINCENZO

6 ZANON

31/03/1967

8,00

13/07/1973

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

FABIO

7 CRINO

branca principale

MARIA FRANCESCA

8 GENERO

02/10/1976

8,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

STEFANO

9 BURATI
GIOVANNI

29/08/1981

7,18
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

SANITA' ANIMALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
10 CEOLIN

Data di
Nascita

Punt
eggio

Note

30/04/1976

7,00

07/01/1974

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

CHIARA

11 SERGIACOMO

branca principale

MARIANGELA

12 GAMBINI

23/02/1968

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PAOLO

13 LEGNAZZI

15/02/1957

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

PAOLO

14 CASADIO

17/11/1983

7,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARY

15 CARUSO

05/06/1962

6,74

06/03/1977

6,00

12/10/1986

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANNA MARIA

16 ROVERSI
GABRIELE

17 ALDI

branca principale

DAVIDE

18 PALOMBA
CARLA

04/11/1988

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

SANITA' ANIMALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
19 PAGLIONE

Data di
Nascita
29/07/1985

Punt
eggio

6,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MICHELE

20 CARONE

Note

07/12/1974

5,11

04/05/1974

5,00

12/03/1974

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

ANNA

21 DE NARDI
ROBERTA

22 CISCO

branca principale

ALESSANDRA

23 FIGAROLLI

21/07/1979

24 MARTINI

26/06/1959

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIOVANNI

25 ZANNI

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

BIANCA MARIA

25/09/1961

5,00 Segue per anzianità di Laurea

10/02/1962

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

GIORGIO

26 SILIOTTO

branca principale

RODOLFO

27 MINICHIELLO
ANGELA

21/02/1985

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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REGIONE DEL VENETO - ULSS 20 VERONA
SEDE DEL COMITATO CONSULTIVO ZONALE
Provincia di Verona
per l'anno 2018

SANITA' ANIMALE

Pos. N O M I N A T I V O
Grad
.
28 GOLFARI

Data di
Nascita
27/07/1983

Punt
eggio

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

GIULIA

29 GENNA

04/05/1984

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

VIVIANA

30 BEGHETTO

16/07/1983

5,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale

MARIA

31 MORTARO

Note

22/09/1955

3,00

05/01/1958

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in

PIERLUIGI

32 BOMBANA

branca principale

DINO

33 BUNIOTTO
PIERGIORGIO

30/07/1972

3,00 Segue per anzianità di Specializzazione in
branca principale
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(Codice interno: 357770)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per profilo di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato da assegnare al
corpo di polizia locale intercomunale Vicenza Ovest.
Requisiti di ammissione:
. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l'accesso a corso universitario di laurea;
. Possesso di patente di categoria B;
. Possesso dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
. Possesso della patente di servizio di cui all'art. 139 del codice della strada;
. Aver maturato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a 5 anni effettivamente
prestati una esperienza di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria C in profilo
professionale corrispondente a quello di Agente di polizia locale nel seguente ambito: Polizia locale;
E' richiesta già all'atto della presentazione della domanda la produzione del parere favorevole da parte dell'ente di
appartenenza.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 27/12/2017.
I candidati presenteranno apposita domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Arzignano, Piazza Libertà 12 - 36071
ARZIGNANO direttamente oppure tramite:
- servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante);
- indirizzata alla PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net se titolari di indirizzo PEC.
Il Dirigente dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 357878)
COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)
Avviso di procedura esplorativa per la formazione di graduatorie di Istruttore Tecnico - Cat. C - e Istruttore
Direttivo Tecnico/Funzionario Tecnico - Cat. D - per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
Viene indetta una procedura esplorativa per la formazione di graduatorie di Istruttore Tecnico - Cat. C - e Istruttore Direttivo
Tecnico/Funzionario Tecnico - Cat. D - per eventuale assunzione tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
L'avviso e la domanda sono consultabili nel sito www.comune.brugine.pd.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Concorso".
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 30.12.2017.
Il Responsabile del Personale Dr. Alessandro Rostellato
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(Codice interno: 358046)
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di operaio specializzato categoria B posizione B3.
Requisiti di ammissione: Istruzione secondaria di secondo grado di Perito tecnico industriale o equipollente,
Patente di Guida di tipo B o superiore
Termine di presentazione delle domande: 8 gennaio 2018
Calendario delle Prove:
Prova scritta: martedì 30 gennaio 2018 con inizio alle ore 15.00 presso Scuola Media "C. Goldoni", sita in Via Zuina 34 a
Fiesso d'Artico (Ve)
Prova pratica: giovedì 1 febbraio 2018 con inizio alle ore 15.00 presso il deposito comunale sito in Via C. Battisti 51 a Fiesso
d'Artico (Ve)
Prova orale: martedì 13 febbraio 2018 con inizio alle ore 9.00 presso la sede municipale sita in Piazza Marconi 16 a Fiesso
d'Artico (Ve)
Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Cogno Alessandra tel 0415137143 email ragioneria@comune.fiessodartico.ve.it.
Dott.ssa Alessandra Cogno
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(Codice interno: 357929)
COMUNE DI POVEGLIANO (TREVISO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore
amministrativo contabile cat. C part-time (18 ore settimanali) area Socio-Culturale.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 23.59.59 del 23 gennaio 2018.
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prova scritta, prova teorico-pratica e prova orale) sarà inserito nel
bando di concorso e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.povegliano.tv.it
Per informazioni:
Ufficio Personale tel. 0422-871131/32 o sito internet www.comune.povegliano.tv.it
Il Responsabile Area Contabile/Segreteria Omar Slongo
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(Codice interno: 357880)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità tra enti anche non soggetti a limitazioni assunzionali - 2 posti di collaboratore tecnico (Cat. B3).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
2 posti di collaboratore tecnico − categoria giuridica B3, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area
Gestione del Territorio, Settore Lavori pubblici - Manutenzione patrimonio, con mansioni di operaio specializzato.
La partecipazione è riservata ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche non soggette a limitazioni assunzionali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 15 gennaio 2018.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 049 8739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico finanziaria - Luigi Dr. Sudiro
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(Codice interno: 357729)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della Riabilitazione - Logopedista (Cat. D).
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del DPR n. 220/01, si rendono noti i risultati del suddetto concorso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koch Isabella
Brisotto Camilla
Dellai Angela
Frugarello Paolo
Reay Virginia
Chiozzotto Dalia
Gatto Beatrice
Pegoraro Serenella
Fiorani Maria
Faggian Silvia

78,890/100
64,260/100
63,222/100
62,306/100
59,936/100
59,396/100
58,160/100
56,480/100
55,058/100
51,821/100
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 357728)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, educatore professionale (cat. D).
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del DPR n. 220/01, si rendono noti i risultati del suddetto concorso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marino Vanessa
Del Col Lara
Bressan Caterina
Cavallari Elisabetta
Zancanaro Mariella
Lenarduzzi Lisa
Missagia Elena
Pilloni Elena
Saugo Federica

63,307/100
62,978/100
62,000/100
61,610/100
57,150/100
53,370/100
52,000/100
49,460/100
49,250/100
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 357780)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di "Fisiokinesiterapista" a tempo pieno e
indeterminato (cat. C CCNL Regioni Autonomie Locali).
Requisiti:
- Laurea in Fisioterapia o altro attestato di studio in Fisioterapia conseguito presso strutture universitarie;
- Idonietà psicofisica alle mansioni
Scadenza: 27 Dicembre 2017 ore 13.00 sito web. www.altavita.org link/news/concorsi.
Il Segretario Direttore Generale dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 357771)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di MEDICO a tempo pieno e indeterminato
(cat. D posizione economica D3 CCNL Regioni Autonomie Locali) di cui uno riservato ai volontari della FF.AA.
congedati senza demerito.
Requisiti: - Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Diploma di specializzazione in Geriatria e Gerontologia e/o branche affini;
- Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
- Iscrizione all' Albo dell'Ordine dei Medici.
Scadenza: 27 dicembre 2017 ore 13.00 sito web. www.altavita.org link/news/concorsi.
Il Segretario Direttore Generale dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 358054)
IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il
profilo di Operatore Socio Sanitario (Cat. B.01 - CCNL Regioni ed Autonomie Locali).
Requisiti per l'ammissione: oltre ai requisiti di carattere generale, titolo di studio - qualifica di Operatore Socio Sanitario
riconosciuto dalla Regione Veneto o equipollente, patente di guida di categoria B.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione per estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Prove d'esame: Prova orale su procedure assistenziali, metodi e strumenti di organizzazione del lavoro, etica e deontologia
professionale, tecniche di comunicazione e relazione, salute e sicurezza in ambiente di lavoro, nozioni sul pubblico impiego,
elementi di lingua italiana e straniera.
Il calendario delle prove verrà pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo www.lacasaschio.it/personale.
Tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it
Il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni
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(Codice interno: 358053)
IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il
profilo di Infermiere (Cat. C.01 - CCNL Regioni ed Autonomie Locali).
Requisiti per l'ammissione: oltre ai requisiti di carattere generale, Laurea in scienze infermieristiche o equipollenti ed iscrizione
all'albo infermieri. I titoli di studio conseguiti in paese straniero devono essere riconosciuti validi per l'esercizio della
professione infermieristica in Italia dal Ministero della Salute.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione per estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Prove d'esame: Prova orale su materie previste dall'ordinamento di studi del corso di laurea abilitante alla professione sanitaria
di Infermiere, materie applicate all'esecuzione di tecniche infermieristiche, nozioni in materia di sicurezza sul lavoro, di
rapporto di pubblico impiego; elementi di lingua italiana e straniera; elementi di informatica.
Il calendario delle prove verrà pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo www.lacasaschio.it/personale.
Tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it.
Il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni

392
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357721)
IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per eventuale copertura di un posto di istruttore amministrativo a
tempo pieno dal 08.01.2018 al 31.12.2018 categoria C1.
Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'eventuale copertura di un posto di istruttore amministrativo area finanziaria a
tempopieno e determinato dal 08.01.2018 l 31.12.2018, categoria C1.
Scadenza della domanda lunedì 18 dicembre ore 12.00.
Silvia Toninello
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(Codice interno: 357814)
IPAB ISTITUTO "CESANA MALANOTTI", VITTORIO VENETO (TREVISO)
Avviso indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo (cat. c - posizione economica c1).
L'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) indice un concorso pubblico per esami per la copertura a termpo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C/C1) - CCNL Regioni ed Autonomie Locali.
Requisito di ammissione: Diploma di Ragioneria.
Termine di presentazione delle domande: 28 dicembre 2017 ore 12.30.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito istituzionale
dell'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV), www.cesanamalanotti.it alla sezione:Concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale, tel 0438.948956 - 0438.948988 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Il Segreterio Direttore - Dott. Pasquale Bongiorno
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(Codice interno: 357805)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di "infermiere professionale" a tempo pieno e
indeterminato (cat. C posizione economica 1 c.c.n.l. regioni ed autonomie locali). Formazione relativa graduatoria per
incarichi a tempo pieno e/o part-time 50% sia a tempo indeterminato sia determinato.
REQUISITI PER L' AMMISSIONE :
Titolo di studio: Laurea delle Professioni Sanitarie in Scienze infermieristiche (L/SNT01) o titolo equipollente ai sensi della
normativa vigente;
Iscrizione all'albo professionale (IPASVI);
Termine di presentazione delle domande: 08/01/2018 - IL TERMINE E' PERENTORIO
La relativa graduatoria di merito formulata, potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori incarichi a tempo pieno e/o
part-time 50 % sia a tempo indeterminato sia determinato secondo le sopraggiunte necessità dell'ente, entro i termini di
validità della stessa.
L'avviso integrale comprensivo del fac-simile della domanda di partecipazione, del curriculum e dell'elenco documenti da
utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito dell'Istituto: www.villaspada.vr.it
Per informazioni: rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Istituto con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it, o via telefonica dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel 045/6230288 int.1).
Il Segretario Direttore Mario Finetto
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 357993)
COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)
Bando d'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile denominato ex Lazzareto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2017 e della determinazione n. 365 del 28.11.2017
RENDE NOTO
che il giorno 30.01.2018 alle ore 10.00 presso la sede municipale Piazza Aldo Moro n. 1, 1° piano - sala Consiglio, avrà luogo
l'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale denominato Ex Lazzaretto sito in via Petrarca:
1.

IDENTIFICAZIONE E CONSISTENZA

L'immobile è situato in Casalserugo, via Petrarca, come individuato nella planimetria allegata e risulta censito al catasto terreni
al Foglio 7°, mappale n. 72 - superficie catastale 390 mq.
2. CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. - INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
Si allega al presente bando il certificato di destinazione urbanistica.
3. PREZZO A BASE D'ASTA - STATO DELL'AREA - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il prezzo a base d'asta è fissato in euro 26.000,00 (ventiseimila/00).
La cessione dell'area non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Il prezzo finale di cessione sarà aumentato di Euro 1.500,00 per compartecipazione dell'aggiudicatario alle spese tecniche
sostenute dal Comune (spese di perizia, amministrative e di pubblicazione).
L'area sarà venduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù
attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste e così come spettano al Comune di Casalserugo in forza
dei titoli e del possesso, con garanzia di piena proprietà e libera da qualsiasi ipoteca.
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato alla stipula del contratto di compravendita che avverrà entro e non oltre
30 giorni dalla determinazione di approvazione dei verbali di gara.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta persone fisiche e giuridiche che non si trovino in condizioni di esclusione dalla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni. Sono ammesse, inoltre:
a) offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
da notaio, pena l'esclusione dalla gara;
b) offerte congiunta da parte di due o più soggetti: in tal caso sarà necessario presentare in sede di offerta la
procura che autorizza il soggetto a trattare con l'amministrazione
5.

DEPOSITO CAUZIONALE

E' obbligatoria la prestazione di un deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta, pari al 10% del prezzo base d'asta, euro
2.600,00 (duemilaseicento/00) che dovrà essere effettuato mediante versamento della somma presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto SpA fil. di Casalserugo oppure mediante bonifico bancario intestato al Comune di Casalserugo
IBAN: IT54S0622512186100000300757, da comprovarsi con quietanza indicante come causale: "deposito cauzionale per
l'asta pubblica "Ex Lazzareto" via Petrarca. Scadenza bando: ore 12.30 del 26.01.2018".
La cauzione può essere costituita anche mediante FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA rilasciata da
una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs.
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24 febbraio 1998, n. 58. Non sarà accettata altra forma di costituzione della garanzia.
La fidejussione bancaria e la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Comune di Casalserugo;
validità fino all'integrale pagamento del prezzo d'acquisto senza limitazioni temporali.
La mancata presentazione del deposito cauzionale comporta l'esclusione dalla gara.
I depositi cauzionali dei concorrenti non aggiudicatari verranno restituiti, senza corresponsione di interessi. Non è prevista
alcuna dispensa dal deposito. La mancata presentazione della quietanza comporta l'esclusione dalla gara.
6.

CONDIZIONI GENERALI

Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche e chiunque ne abbia interesse sarà ammesso ad assistere all'apertura dei
plichi ed alle successive operazioni.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello
stesso soggetto, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo, come risulta dal protocollo dell'Ente.
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire alle condizioni e nei termini di cui al paragrafo 3 del presente bando. Qualora, per
ragioni dipendenti dall'aggiudicatario, il versamento e la stipula non avvenissero entro il suddetto termine, l'aggiudicazione
potrà essere revocata e avverrà a favore della seconda miglior offerta.
Sono a carico dell'acquirente tutte le spese, tasse, imposte e quant'altro derivante e conseguente alla stipula del contratto e
relativo al trasferimento della proprietà del bene.
L'Amministrazione si riserva di sospendere la gara ovvero di recedere dalle operazioni di vendita, fino alla stipula del
contratto, per motivi di interesse pubblico senza che nessuno possa pretendere alcunché. Il recesso dell'Amministrazione sarà
comunicato all'aggiudicatario a mezzo raccomandata e verranno restituiti il deposito cauzionale e le somme versate a titolo di
pagamento delle spese contrattuali eventualmente versate, escluso ogni altro indennizzo.
Qualora l'aggiudicatario dichiari di recedere dal contratto, o comunque non si presenti alla stipula, l'Amministrazione
incamererà, a titolo di penale (art. 1385 c.c.), il deposito cauzionale versato di cui al punto 5.
I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno trattati dall'Amministrazione comunale esclusivamente per finalità connesse
all'asta e per la successiva stipula.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando verrà applicato il regolamento per l'alienazione e l'acquisto di
immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 27.08.2008 e s.m.ii.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DEI PLICHI:
TERMINE: Il contenitore con il plico contenente la documentazione accompagnatoria ed il plico
contenente l'offerta economica deve pervenire al protocollo del Comune - entro le ore 12.30 del giorno
26.01.2018.
INDIRIZZO: Comune di Casalserugo, P.zza A.Moro, n.1, 35020 Casalserugo (PD);
APERTURA OFFERTE: il giorno 30.01.2018 alle ore 10.00 presso la Sala Consigliare;
Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche e chiunque ne abbia interesse sarà ammesso ad assistere all'apertura dei
plichi ed alle successive operazioni.
La Commissione di Aggiudicazione potrà, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione ai concorrenti con almeno 5
giorni di anticipo, rinviare una o più fasi dei lavori a date successive;
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE
NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE NEL LUOGO E NEL TERMINE INDICATI OVVERO
PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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-

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura
riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
-

"plico n. 1 - documentazione accompagnatoria"
"plico n. 2 - offerta economica"

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione
appaltante e la dicitura "Offerta asta pubblica per l'alienazione dell'ex lazzareto di via Petrarca. Scadenza bando: ore
12.30 del 26.01.2018".
-

CONTENUTO DEI PLICHI Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA (plico n. 1):
A.

RICEVUTA rilasciata dal Tesoriere comprovante l'eseguito versamento del deposito cauzionale di cui al punto 5.;

B. IDONEA DOCUMENTAZIONE che attesti che la persona fisica che presenzierà alla gara è legittimata a formulare le
eventuali offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto della ditta offerente e quindi ad impegnare la medesima in caso di
aggiudicazione (es.: procura notarile, visura camerale). N.B.: La delega non è ritenuta documento idoneo.
C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal concorrente o (in caso di persone
giuridiche) dal legale rappresentante dell'impresa, redatta in carta libera conformemente ai modello "1" (persona fisica o
persona giuridica), corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:
PER LE PERSONE FISICHE
di possedere la piena e completa capacità di agire;
che a proprio carico non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per uno o più reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
PER LE PERSONE GIURIDICHE
che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare
in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;
che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti in grado di impegnare l'impresa verso terzi, non è
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari o per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio;
che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal
D.Lgs. 159/2011;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori;
PER TUTTI
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte
presentate da altri partecipanti alla gara;
di aver preso visione del bando di gara, della normativa e disciplina urbanistica relativa all'immobile
oggetto di vendita, della documentazione tecnica e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
di aver preso piena visione e conoscenza dell'immobile oggetto di vendita nonché dei relativi dati
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tecnici e catastali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo con tutti i diritti
attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta senza
riserve od ecce-zioni;
che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto della ditta
concorrente è il/la sig./ra........................................................................ nato/a
a...................................................................il......................autorizzato in forza
di........................................................che qui si allega in originale o copia autenticata;
(in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei
confronti dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la sig./ra
.......................................... nato/a a .................................. il ...................., residente in .......................... Via
.............................. n. ....... tel ................... fax ......................
(in caso di offerta per persona da nominare) che l'offerta è presentata per persona da nominare, ai
sensi dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924.
OFFERTA ECONOMICA (plico n. 2):
OFFERTA redatta in competente bollo, conformemente ai modello "2" (persona fisica o persona giuridica), sottoscritta dal
concorrente e con allegata la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del firmatario o dei firmatari,
contenente informazioni ancora attuali e non variate
L'offerta economica consiste nell'indicazione del prezzo a corpo offerto per l'acquisto dell'immobile
8.

OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare con le modalità previste dall'art. 81 del R.D. 23.5.1924 n.
827. La procura deve essere speciale, risultare per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e dovrà
essere inserita nel "plico n. 1 - documentazione accompagnatoria". Allorché le offerte sono presentate o fatte in nome e per
conto di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la
persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione provvisoria
o, al più tardi, entro i tre giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata con firma
autenticata da notaio. In mancanza di ciò, o nel caso in cui la persona nominata non abbia i requisiti necessari per concorrere
all'asta, l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario. La garanzia (cauzione o
fidejussione) a corredo dell'offerta dovrà essere intestata all'offerente. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da
nominare, sarà sempre garante solidale con la medesima persona nominata anche dopo che è stata fatta la dichiarazione. La
garanzia presentata dall'aggiudicatario rimarrà vincolata nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da nominare e sia stata
fatta ed accettata la dichiarazione.
9.

PARTECIPAZIONE CONGIUNTA

Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara, gli stessi resteranno solidalmente obbligati. In tal
caso ed a pena di esclusione:
tutti i soggetti dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e,
pertanto, ciascuno di essi dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva indicata alla lettera C) del punto 7
(contenuto dei plichi);
la cauzione costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutti i
soggetti;
l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano congiuntamente.
I soggetti offerenti dovranno inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva il nominativo del rappresentante e mandatario, che
sarà unico referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti. In caso
di aggiudicazione, l'alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti offerenti aggiudicatari.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, nonché ai sensi degli articoli 576 e ss. del Codice di Procedura
Civile per mezzo di offerte in aumento rispetto alla maggiore offerta valida presentata in busta chiusa. Non sono ammesse
offerte inferiori alla base d'asta di Euro 26.000,00. L'aggiudicazione avverrà in unica seduta a favore di colui che avrà
prodotto la maggiore offerta valida secondo le modalità meglio infra descritte.
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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Le offerte saranno valutate in seduta pubblica dalla Commissione di gara appositamente costituita che si riunirà il giorno
30.01.2018 alle ore 10.00 presso la sede municipale Piazza Aldo Moro n. 1, 1° piano - sala Consiglio.
La gara si svolgerà in due fasi consecutive:
nella prima verrà esaminata la regolarità formale della documentazione prodotta, al fine
dell'ammissione del concorrente alla gara;
nella seconda fase si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta dei soli concorrenti
ammessi.
L'asta avverrà a pubblico incanto, secondo l'art. 73 lett. c) e l'art. 76 del Regio Decreto 827/1924, si procederà perciò con il
sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà presentato la maggiore offerta sempre che sia superiore al prezzo a base d'asta, anche in presenza di una
sola offerta valida. Qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo si procederà nel modo indicato dall'art. 77 del R.D.
23.05.1924, n. 827 mediante una nuova licitazione fra gli offerenti che saranno invitati a formulare, seduta stante, un rilancio in
aumento di almeno Euro 1.000,00 rispetto alla propria offerta, entro un periodo di tempo massimo di 2 (due) minuti,
utilizzando l'apposito modello fornito dalla Commissione. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato aggiudicatario. Nel
caso nessuno dei presenti che ha formulato offerte uguali, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta si procederà ad un
sorteggio per trovare la ditta aggiudicataria.
L'offerta costituisce impegno da parte del partecipante, mentre per l'Ente lo stesso obbligo avrà efficacia dall'approvazione del
verbale di gara.
In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più
conveniente per l'Amministrazione.
L'offerta ha natura di proposta irrevocabile di acquisto. Essa non vincola l'Amministrazione se non dopo la determinazione di
approvazione dei verbali di gara mentre rimane vincolante per l'offerente per un periodo di novanta giorni successivi a quello
di svolgimento dell'asta.
12. VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - INFORMAZIONI
Il bando d'asta è disponibile nel sito Internet del Comune: www.comune.casalserugo.pd.it.
INFORMAZIONI sul bene in vendita e sulla procedura di gara: Ufficio Patrimonio: 049 8742818-19-20, dal lunedì al venerdì
con orario 9.00 - 13.00 -- llpp@comune.casalserugo.pd.it.
INFORMAZIONI di tipo urbanistico: Ufficio Urbanistica, tel. 049 8742821.
Informazioni sul bene in vendita e sulla procedura di gara: Settore Lavori Pubblici e Conservazione del Patrimonio, tel.
049/8742818-20 e-mail: llpp@comune.casalserugo.pd.it.
Informazioni di tipo urbanistico: Settore Edilizia privata - Urbanistica - Ambiente, tel. 049/8742821-23 e-mail:
edip@comune.casalserugo.pd.it.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali forniti, obbligatori per
le finalità connesse all'espletamento dell'asta, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge
medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I partecipanti e gli interessati
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Casalserugo, il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso Responsabile del Settore Patrimonio.
È allegata al presente bando la planimetria dell'area.
Casalserugo, lì 30.11.2017
Il Responsabile del Settore geom. Ornella Minotto
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AVVISI
(Codice interno: 358549)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 38 del 6 dicembre 2017. Riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini
della nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV". Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
(art. 4).
IL PRESIDENTE
- VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le
Ville Venete "IRVV";
- VISTO in particolare l'art. 2 della L.R. n. 63/1979, in base al quale l'Istituto Regionale per le Ville Venete ha lo scopo di
provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione e alla
migliore utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- VISTO altresì l'art. 3 della L.R. n. 63/1979 che prevede quali organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete il Consiglio
di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori;
- VISTA la D.G.R. n. 104 del 2 febbraio 2016 che ha nominato il Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le
Ville Venete con decorrenza dal 7 febbraio 2016;
- VISTO l'art. 35 della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, che ha modificato l'art. 4 della L.R. n. 63/1979, riducendo il
numero di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete da sette a cinque;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 63/1979 come sopra modificato, il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete dovrà essere così composto:
• dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con
la Regione Friuli Venezia Giulia;
• da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
• da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
• da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente
rappresentativa a livello regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 130 del 7 febbraio 2017 che ha prorogato al Commissario straordinario già nominato con la citata DGR
104/2016 l'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, per un ulteriore anno, con
decorrenza dal giorno 8 febbraio 2017;
- CONSIDERATA la necessità di ricostituire gli organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;
- VISTO l'Avviso n. 12 del 29 marzo 2017 per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della nomina a Presidente
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 31 marzo 2017;
- VISTA la deliberazione n.1895 del 22/11/2017 con la quale la Giunta regionale, stante il parere favorevole della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la
nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, considerata la vicina scadenza del Commissario straordinario
dell'Istituto e visto l'esiguo numero delle proposte di candidatura pervenute, come risulta dalla relativa istruttoria approvata con
Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 478 del 2 agosto 2017;
- RILEVATO in particolare che la Legge regionale n. 27/1997, all'art. 5, comma 3, stabilisce che il Presidente della Regione
dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'Avviso per la proposizione delle candidature da parte dei
soggetti interessati, fatte salve le candidature già avanzate, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro
il termine fissato dal presente Avviso, come stabilito dalla citata D.G.R. n. 1895 del 22/11/2017;
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- VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi";
- VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012, n. 190";
RENDE NOTO
1. che il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia,
deve provvedere alla nomina del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV";
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, e cioè entro il 22 dicembre 2017, i soggetti
indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 , della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e possono essere inviate all'indirizzo
di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il
cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell'autore del documento con l'uso della carta di
identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
d. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto
in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff,
.xml.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a
quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet http://www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo: Presidente della Giunta regionale - Protocollo Generale
- Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23 -30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 63/1979 non possono essere nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV":
a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali
organismi e aziende;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso
il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione;
5. che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 63/1979, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
incompatibile con quella di consigliere regionale;
6. che le predette cause di ineleggibilità e incompatibilità sono applicabili anche al Presidente dell'Istituto in quanto, ai sensi
dell'art. 4, della L.R. n. 63/1979, egli è componente del Consiglio di
Amministrazione;
7. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della legge regionale n. 27/1997;
8. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
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9. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
11. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il
mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art.
7 del citato decreto;
12. che eventuali informazioni possono essere richieste all'Unità Organizzativa Promozione e valorizzazione culturale della
Direzione Beni Attività culturali e Sport, Tel.041/2792689-3249, Fax 041/2792783,
e-mail: promozioneculturale@regione.veneto.it.
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina a Presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
“IRVV”. L.R. 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le
Ville Venete “IRVV” (art. 4).
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ……………….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……...………… n. …........…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail ………………………………..……….
propone
la propria candidatura per la nomina da parte del Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale
d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, del Presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………………….;
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica ………………………………………….;
di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
…………………………………………………………………………………………………………………………;
di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto:
………………………………………………………………………………………………………………………….;
di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il
mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003, e che gli interessati
godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:

a.
b.
c.

d.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità specifica all’incarico previste dall’art. 11 della
L.R. n. 63/1979;
di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento della presentazione della
candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
in quanto……………..…………;
di essere disponibile all’accettazione dell’incarico 1.

Allega altresì:
- curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

scaricabile

dal

sito

Data …………………
Firma

1

La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai
cittadini ai sensi dell’art. 6, comma 7, della lr 27/1997.
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(Codice interno: 357817)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto - CONCESSIONE IDRAULICA. Richiesta di concessione per
spazio acqueo di mq 8 x 54,40 per nuovi posti barca in dx del canale Novissimo in comune di Codevigo (PD). Pratica n.
W17_001687.
IL DIRETTORE
L' Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questo Genio Civile, richiesta di concessione per spazio acqueo di mq. 8 x 54,40 per nuovi posti barca in dx del
canale Novissimo in comune di Codevigo (PD), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre
20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
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(Codice interno: 357879)
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 VERNICIATURA GIEFFE S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune
di ZERO BRANCO ad uso Industriale. Pratica n. 5549.
Si rende noto che la Ditta VERNICIATURA GIEFFE S.R.L. con sede in Via Monteagudo , ZERO BRANCO in data
12.10.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00017 d'acqua per uso Industriale dal falda
sotterranea in località Via Monteagudo n. 5 foglio 11 mappale 861 nel Comune di ZERO BRANCO. (pratica n. 5549)
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: 357876)
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 DALL'AVA Riccardo per concessione di derivazione d' acqua in Comune di MARENO
DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5350.
Si rende noto che la Ditta DALL'AVA Riccardo con sede in Via dei Camilli, MARENO DI PIAVE in data 30.05.2016 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00054 d'acqua per uso Irriguo dal Fiume Monticano in località
Passerella di Soffratta foglio 2 mappale 305 nel Comune di MARENO DI PIAVE. (pratica n. 5350)
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: 357877)
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 AZIENDA AGRICOLA TONI DEI SORDI per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di VALDOBBIADENE ad uso Irriguo. Pratica n. 5406.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA TONI DEI SORDI con sede in via Vettorazzi e Bisol,
VALDOBBIADENE in data 21.04.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00023 d'acqua per uso
Irriguo dal Torrente Teva in località Via Follo fronte civico n. 9 foglio 23 mappale 62 nel Comune di VALDOBBIADENE.
(pratica n. 5406)
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: 357902)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di nuova concessione per l'utilizzazione
del bene demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Guariso Alberto di Legnago (VR).
IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA:
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
VISTA la L.R. 09 Agosto 1988, concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri
Enti Locali";
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";
VISTA la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 400085 del 26/09/2017, la ditta Guariso Alberto di Legnago
(VR) ha chiesto la concessione per l'occupazione dell'area demaniale della superficie di ha. 1.45.81, catastalmente censita al
foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati 66, 105, 205, 206, 561 del foglio 3,
nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad uso agricolo
- seminativo, manifestando così l'interesse ad esercitare il proprio diritto di preferenza, in quanto affittuario di terreno
confinante con l'area demaniale richiesta in uso;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche competente al rilascio della concessione
richiesta;
RILEVATO che tra il mappale demaniale sopra citato ed i mappali privati adiacenti non sono presenti elementi di
delimitazione del confine
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale della superficie di ha.
1.45.81, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati 66,
105, 205, 206, 561 del foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal
Bianco, da adibire ad uso agricolo - seminativo, per un periodo di dieci anni, al canone annuo di Euro. 662,89 (euro
seicentosessantadue/89), con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione concedente
nell'atto di concessione definitivo.
In riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 Verona, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona, dott. ing. Marco Dorigo;
3. responsabile dell'Ufficio Concessioni demaniali è l'Arch. Stefania Emiliani;
4. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri - Ufficio Concessioni demaniali - al n. 045/8676585.
INVITA
pertanto, coloro che vi abbiano interesse a presentare, per iscritto ed in carta bollata al seguente indirizzo: Regione Veneto,
U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2, 37126 Verona, entro il termine perentorio del 02 gennaio 2018 ore 13:00,
quelle osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si
procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione della concessione alla ditta che ha richiesto il rinnovo della stessa.
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Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo
all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di
opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357901)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di rinnovo della concessione per
l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Raisi Giampaolo di Cerea
(VR).
IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA:
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
VISTA la L.R. 09 Agosto 1988, concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri
Enti Locali";
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";
VISTA la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 373088 del 06/09/2017, la ditta Raisi Giampaolo di Cerea (VR)
ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale della superficie di mq. 5.533, catastalmente
censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte del mappale privato n. 138 del foglio 3, nel
comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da adibire ad uso agricolo seminativo, manifestando così l'interesse ad esercitare il proprio diritto di preferenza sull'area demaniale richiesta in uso;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche competente al rilascio della concessione
richiesta;
RILEVATO che tra il mappale demaniale sopra citato ed i mappali privati adiacenti non sono presenti elementi di
delimitazione del confine
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale della superficie di mq.
5.533, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte del mappale privato n.
138 del foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da
adibire ad uso agricolo - seminativo, per un periodo di dieci anni, al canone annuo, per il 2018, di Euro. 248,82 (euro
duecentoquarantotto/82), con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione concedente
nell'atto di concessione definitivo.
In riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 Verona, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona, dott. ing. Marco Dorigo;
3. responsabile dell'Ufficio Concessioni demaniali è l'Arch. Stefania Emiliani;
4. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri - Ufficio Concessioni demaniali - al n. 045/8676585.
INVITA
pertanto, coloro che vi abbiano interesse a presentare, per iscritto ed in carta bollata al seguente indirizzo: Regione Veneto,
U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2, 37126 Verona, entro il termine perentorio dell'08 gennaio 2018 ore 13:00,
quelle osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si
procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione della concessione alla ditta che ha richiesto il rinnovo della stessa.

412
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo
all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di
opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357900)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Avviso di pubblicazione domanda di rinnovo della concessione per
l'utilizzazione del bene demaniale di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Frigeri Erminia di Castelnovo
Bariano (RO).
IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA:
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";
VISTA la L.R. 09 Agosto 1988, concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri
Enti Locali";
VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";
VISTA la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico";
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 352244 del 18/08/2017, la ditta Frigeri Erminia di Castelnovo
Bariano (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale della superficie di mq. 8.792,
catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati n. 382, 133 e
560 del foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal Bianco, da
adibire ad uso agricolo - seminativo, manifestando così l'interesse ad esercitare il proprio diritto di preferenza sull'area
demaniale richiesta in uso;
PRESO ATTO del nulla osta espresso dal Responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche competente al rilascio della concessione
richiesta;
RILEVATO che tra il mappale demaniale sopra citato ed i mappali privati adiacenti non sono presenti elementi di
delimitazione del confine
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale della superficie di mq.
8.792, catastalmente censita al foglio 57, mappale 18/Parte nel comune di Villa Bartolomea (a fronte dei mappali privati n.
382, 133 e 560 del foglio 3, nel comune di Castelnovo Bariano), lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tartaro - Canal
Bianco, da adibire ad uso agricolo - seminativo, per un periodo di dieci anni, al canone annuo, per il 2018, di Euro. 395,37
(euro trecentonovantacinque/57), con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione
concedente nell'atto di concessione definitivo.
In riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.O. Genio civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 Verona, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio civile Verona, dott. ing. Marco Dorigo;
3. responsabile dell'Ufficio Concessioni demaniali è l'Arch. Stefania Emiliani;
4. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri - Ufficio Concessioni demaniali - al n. 045/8676585.
INVITA
pertanto, coloro che vi abbiano interesse a presentare, per iscritto ed in carta bollata al seguente indirizzo: Regione Veneto,
U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2, 37126 Verona, entro il termine perentorio dell'08 gennaio 2018 ore 13:00,
quelle osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si
procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione della concessione alla ditta che ha richiesto il rinnovo della stessa.
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Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo
all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di
opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357722)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Sig. Franceschetti Gianluca Rif. pratica D/12716. Uso: igienico ed
assimilati (zootecnico) - Comune di Ronco all'Adige (VR).
In data 11/03/2016 (prot. n. 99199) Franceschetti Gianluca ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 42 mappale n. 484) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,00069 (l/s 0,069) e massimi moduli 0,004 (l/s 0,4) e un volume annuo di 2.175,98 m3 (utilizzo
24 ore - 365 giorni) ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) in Comune di Ronco all'Adige (VR) in loc. Tombazosana.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357723)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Società Agricola in nome collettivo Campopian di Francesca Tinazzi &
C. Rif. pratica D/12731. Uso: potabile, irriguo - Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).
In data 08/04/2016, successivamente aggiornata il 26/09/2017 prot.n. 400603, la Società Agricola in nome collettivo
Campopian di Francesca Tinazzi & C. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca d'acqua (foglio 2 mappale 260) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli
0,0008 (l/s 0,08) e massimi moduli 0,0048 (l/s 0,48) e un volume annuo di 2.522,88 m3 (utilizzo 24 ore - 365 giorni) ad uso
potabile ed irriguo in Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella in loc. Campopiano in via Case Sparse.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357725)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Gambini Lorenza, Gambini Bianca Maria. Rif. pratica D/12980. Uso:
potabile, igienico ed assimilati (igienico-sanitario), irrigazione aree verdi - Comune di Peschiera del Garda (VR).
In data 31/08/2017 Gambini Lorenza e Gambini Bianca Maria hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 3 mappale 1573) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,0093 (l/s 0,93) e massimi moduli 0,0555 (l/s 5,55) e un volume annuo di 14.463,36 m3 (utilizzo
24 ore - 180 giorni) ad uso potabile, igienico ed assimilati (igienico-sanitario) ed irrigazione aree verdi in Comune di Peschiera
del Garda in loc. San Benedetto di Lugana in Strada Bergamini 14 a servizio del villaggio-camping.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357967)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua
situate in Comune di Altavilla Vicentina, Cassola, Dueville, Lonigo, Sovizzo, Montebello Vicentino e Valli del Paubio.
Protocollo n. 501451del 30novembre 2017.
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 di seguito e situate nei Comuni di Altavilla Vicentina,
Cassola, Dueville, Lonigo, Sovizzo, Montebello Vicentino e Valli del Pasubio è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza dal giorno 15/12/2017 per 20
giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste concessioni, potranno essere
presentate all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza oppure al Comune nel quale ricade la derivazione, entro e non oltre
30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.

Comune di Altavilla Vicentina
p. n.

bacino

foglio ;
mapp.

ditta richiedente

comune

uso

584 Bacchiglione

FERLAT ACCIAI
SRL

Altavilla
Vicentina

industriale ass-igienico
antincendio

0.06

Altavilla
Vicentina

5; 100

539 Bacchiglione

VF S.P.A.

Altavilla
Vicentina

antincendio

0.001

Altavilla
Vicentina

5; 518

p. n.

bacino

ditta richiedente

474

Brenta

VIERI S.p.a.

433

Brenta

Casa del Giardino srl

p. n.
858

bacino
Bacchiglione

p. n.
563

bacino
Agno Guà

q.tà l/s comune pozzo

Comune di Cassola
comune
uso
industriale - ass-igienico
Cassola
antincendio
Cassola
ass-igienico

ditta richiedente
CB HOLDING SRL

Comune di Dueville
comune
uso
Dueville
ass-igienico

Comune di Lonigo
comune
uso
Lonigo
irriguo

ditta richiedente
Tibaldo Carlo

q.tà l/s

comune pozzo

foglio ; mapp.

0.19

Cassola

8; 1170

0.0023

Cassola

10; 338

q.tà l/s
0.001

q.tà l/s
0.01

comune pozzo
Dueville

comune pozzo
Lonigo

foglio ; mapp.
12; 544-556

foglio ; mapp.
48; 60

Comune di Sovizzo
p. n.

bacino

1005 Agno Guà

ditta richiedente

comune

uso

TREVISAN MACCHINE
UTENSILI SPA

Sovizzo

antincendio

q.tà l/s comune pozzo
0.01

Sovizzo

foglio ;
mapp.
9; 129

Comune di Montebello Vicentino
p. n.

bacino

690 Chiampo

ditta richiedente

comune

C.R.M. snc

Montebello
Vic.no

uso

q.tà l/s comune pozzo

antincendio
0.015
ass-igienico

Montebello
Vic.no

foglio ;
mapp.
19; 406
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p. n. bacino
301 Leogra
212

ditta richiedente
MRE SPA

Leogra Chioccarello Antonio Moreno

Comune di Valli del Pasubio
comune
uso
q.tà l/s comune pozzo
Valli del Pasubio industriale 2.50
Valli del Pasubio
Valli del Pasubio ittiogenico

10

Valli del Pasubio

foglio ; mapp.
25; 1141-1143
Sz.D-Fg.8;
1403-181

Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 357724)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione
idrica. Richiedente: Scaligera Carni S.r.l. Rif. pratica D/1700. Uso: Industriale - Comune di Isola della Scala (VR).
In data 09/06/2015 (prot. G.C. 237027) ed aggiornamento in data 01.08.2017 (prot. G.C. 322418) Scaligera Carni S.r.l. ha
presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea (pozzo esistente sul foglio 6, mappale n. 173) per medi moduli 0,017 e massimi 0,05 per un volume di 53.611
mc/annui ad uso industriale in Comune di Isola della Scala (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 357918)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2017 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete
urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Dicembre 2017 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

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

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

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

sconto zone
montane
Euro/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

distribuz

vendita
QVD fissa*
QTCA QEPROPMC
Euro/PdR/mese Euro/smc Euro/pdr/mese Euro/GJ
Euro/GJ
Dic-17
3,12
1,010000
3,00
2,478351 9,161111

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es.di costo per riscaldam
Individuale/altri usi(Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
Dicembre 17
89,62
2,81
0,734

Es.di costo per usocottura cibi(Iva10% e
sconto zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
80,81
2,51
0,655

Belluno, 29/11/2017
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 358248)
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 3579/17 del 14 settembre 2017. Espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale
sull'intervento presentato dal SUAP di competenza per conto della Azienda Agricola La Marmuria Società Agricola
Semplice relativa al "Progetto di ampliamento di un allevamento avicolo" nel comune di Lavagno (VR).
La Provincia di Verona, con Determinazione n. 3579/17 del 14/09/2017 esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale
con prescrizioni sull'istanza avente oggetto "Progetto di ampliamento di un allevamento avicolo" nel Comune di Lavagno (VR)
proposto dalla Azienda Agricola La Marmuria Società Agricola Semplice con sede legale in via Marmuria n. 7 - 37030
Lavagno (VR), con le motivazioni e le prescrizioni di cui al verbale n. 28 del 07 luglio 2017 del Comitato Tecnico Provinciale
V.I.A. che viene fatto proprio ed allegato alla presente Determinazione.
La sede aziendale è in Comune di Lavagno (VR), in via Marmuria, dove sono presenti tre capannoni avicoli per l'allevamento
di polli da carne a terra su lettiera e altre strutture funzionali all'allevamento stesso. L'attuale superficie stabulabile è di 4.625,8
mq.
Con il progetto in esame l'azienda intende ampliare l'allevamento realizzando quattro nuovi capannoni adottando le migliori
tecnologie disponibili. La superficie allevabile futura sarà di 13.645,8 mq con una potenzialità di 300.208 capi/ciclo. Il progetto
è stato oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del punto "ac" dell'allegato III del D.Lgs. 4/08, essendo un
progetto di allevamento intensivo con più di 85.000 posti di polli da ingrasso.
Luogo di deposito della documentazione e dove il Provvedimento può essere consultato nella sua interezza: Provincia di
Verona - Settore Ambiente, U.O. Valutazione Impatto Ambientale, Via delle Franceschine 10, 37121 Verona.
La Determinazione è inoltre pubblicata e scaricabile dal sito della Provincia di Verona-Servizio valutazione impatto ambientale
- commissione VIA nella sezione: Documenti_Deliberazioni del Presidente, o direttamente al seguente link:
http://www.provincia.vr.it/servizi/registroDeterminazioni/elencoDeterminazioniPublic.aspx
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 357802)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 10 del 27 novembre 2017
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 771 del 29 maggio 2017. Asse 4
Azione 4.2.1 - "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie
imprese". Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, finanziabilità ed impegno di spesa.
Approvazione dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente all'Azione 4.2.1 "Bando
per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese" di cui alla deliberazione
n. 771 del 29 maggio 2017, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato per ciascuno dei soggetti
beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 771/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 6.941.001,04 (sei milioni novecento quarantuno mila
uno / 04);
3. di approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate nell'allegato B,
precisando che con successiva comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle suddette motivazioni;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie e delle attività programmate dai
soggetti beneficiari, il budget di spesa disponibile in una quota del 66,04% nell'anno 2017 e la restante somma nell'anno 2018
per gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

102571

102572

POR FESR 2014-2020 Asse 4 "Energia e
diversificazioni delle fonti
energetiche" - Quota
comunitaria - Altri trasferimenti
in conto capitale, (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 Asse 4 "Energia e
diversificazioni delle fonti
energetiche" - Quota statale
- Altri trasferimenti in conto
capitale (DEC. UE 17/08/2015,
N. 5903)

8

8

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2017

IMPORTO
CODICE V livello
ESIGIBILE del piano finanziario
NEL 2018
dei conti

2.291.802,04

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
1.178.698,50
investimenti a altre
imprese"

1.604.261,51

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
825.088,87
investimenti a altre
imprese"
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102573

POR FESR 2014-2020 Asse 4 "Energia e
diversificazioni delle fonti
energetiche" - Quota regionale Altri trasferimenti in conto
capitale (DEC. UE 17/08/2015,
N. 5903)

8

687.540,67

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
353.609,45
investimenti a altre
imprese"

6. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di
quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
8. avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o
di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine
perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 357898)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 234 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 4.1 - Azione 1 (19.2) "Investimenti per migliorare le
prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola", attivata con Deliberazione di Giunta n.15 del 17/05/2017 del
Bando pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 4.1.1, attivato con Deliberazione di Giunta del GAL
Patavino n. 15 del 17/05/2017, bando pubblico, indicata nell'(Allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'(Allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
4. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA , Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 357899)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 235 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7.6 - Azione 1 (19.2) "Recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale", attivata con Deliberazione di Giunta n.18 del 17/05/2017
del Bando pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.6.1, attivato con Deliberazione di Giunta del GAL
Patavino n. 18 del 17/05/2017, bando pubblico, indicata nell'(Allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'(Allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'(Allegato C) concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i COR e i VERCOR
ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
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 Gianni Furlan
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(Codice interno: 357915)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 236 del 28 novembre 2017
PSR 2014-2020 - GAL Patavino, PSL 2014-2020, Misura 7.5 - Azione 1 (19.2) "Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali", attivata con Deliberazione di Giunta n.17 del 17/05/2017 del Bando
pubblico GAL. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1, attivato con Deliberazione di Giunta del GAL
Patavino n. 17 del 17/05/2017, bando pubblico, indicata nell'(Allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'(Allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'(Allegato C) concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i COR e i VERCOR
ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA);
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
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 Gianni Furlan
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(Codice interno: 357772)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Belluno n. 159 del
24 novembre 2017
Errata corrige al decreto di ammissibilità, finanziabilità e non finanziabilità n. 142 del 02/10/2017 relativo alle domande
presentate nell'ambito dell'intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali" - PSR
2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale 2014-2020. Delibera GAL Alto Bellunese n. 7 del 31/01/2017.

Il dirigente
decreta
1. l'approvazione dell'elenco di errata corrige, allegato A (graduatoria provinciale) e B (graduatoria regionale), formante parte
integrante del presente decreto, della domanda finanziabile ai benefici previsti dal bando aperto con Delibera GAL Alto
Bellunese n. 7 del 31 gennaio 2017, intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali" ;
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione) (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo
ufficiale);
3. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR 1937 del 23/12/2015;
4. di comunicare il presente atto alla Sede centrale dell'AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18.02.2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Pietro Salvadori
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 357995)
ACQUE VICENTINE SPA, VICENZA
Estratto determina n. 121 del 23 novembre 2017
Lavori di dismissione del depuratore comunale di Montegalda (VI) - Liquidazione delle indennità di esproprio ai
proprietari accettanti. Estratto ordine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del vigente D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 "Testo Unico sugli espropri" si avvisa
che con Determina n. 121 del 23/11/2017 il Responsabile del Procedimento ha approvato il piano pagamenti per i lavori di
dismissione del depuratore comunale di Montegalda (VI) ed ha disposto la corresponsione delle seguenti indennità:
Dal Toso Giuseppe n. Vicenza (VI) il 28/02/1966, Euro 2.175,80; Dal Toso Davide n. Vicenza (VI) il 22/07/1985, Euro
868,60; Dal Toso Marica n. Vicenza (VI) il 12/06/1993, Euro 868,60; Massaro Ivana n. Mossano (VI) il 26/11/1962, Euro
868,60; Vesentini Benedetto n. Vicenza (VI) il 04/11/1947; Euro 3.247,80; Vesentini Giorgio n. Valli del Pasubio (VI) il
01/10/1933; Euro 1.968,10; La Contea di Giorgio Vesentini e C. società semplice c.f. 80000260275; Euro 3.587,40; Morando
Flavio n. San Bonifacio (VR) il 10/07/1963, Euro 4.897,20; Franzina Antonio n. Montegalda (VI) il 23/01/1942, Euro 22,10;
Manfrin Graziella n. Torreglia (PD) il 25/09/1950, Euro 22,10; B.V. Immobiliare s.r.l. c.f. 00922240247, Euro 3.247,96;
Babbolin Antonio n. Montegalda (VI) il 07/09/1945, Euro 60,00; Babbolin Mario n. Montegalda (VI) il 29/07/1943, Euro
30,00; Faresin Lucilla n. Montegalda (VI) 01/08/1943, Euro 30,00.
Ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.P.R. 327/2001 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di pagamento del saldo
dell'indennità di espropriazione diverrà esecutivo decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. se non è
proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.
Il Direttore Generale Fabio Trolese
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(Codice interno: 357875)
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO (VERONA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 del 28 novembre 2017
Intervento di ampliamento immobile esistente - municipio - per incremento della dotazione dei servizi comunali al
cittadino e relativa sistemazione di un'are attigua a parcheggio. Pagamento indennità di espropriazione accettata, ex
art. 20 comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto è stato ordinato il pagamento diretto a
favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di Euro 37.380,00, secondo gli importi in
grassetto indicati, a titolo di indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
A) Comune di Brentino Belluno: CT: sez A fgl 20 part 623 di mq 726; Fugatti Caterina, prop. 1/2 Euro 18.690,00;
Fugatti Umberto, prop. 1/2 Euro 18.690,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Brentino Belluno, lì 28/11/2017
Il Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Marangoni Cesare
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(Codice interno: 357845)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 6 del 21 novembre 2017
Realizzazione di locali polifunzionali di interesse pubblico e di un parco urbano attrezzato in Piazza San Giacomo a
Fratte di Santa Giustina in Colle - 1° lotto funzionale. 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 con decreto n. 6 del 21/11/2017 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma di Euro 100.000,00 a titolo di indennità di
espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati: A) Comune di Santa Giustina in
Colle: CT: fgl 10 part. 1443 di mq. 1.072; Parrocchia di San Giacomo Apostolo, prop. per 1/1 Euro 100.000,00; Il terzo
interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Santa Giustina in Colle, lì 28.11.2017
Il Responsabile Ufficio Espropri Geom. Pasquin Guido

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 357955)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto ordine di pagamento del 29 novembre 2017
Espropriazione immobili necessari per i lavori di riqualificazione di via del Capitello a Caluri - 2° stralcio parcheggio estratto ordine di pagamento.

Il Dirigente Area Servizi Tecnici del Comune di Villafranca di Verona, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 321/01, relativamente
all'espropriazione indicata in oggetto, con determinazione n. 3365 del 28.11.2017 ha emesso l'ordine di pagamento delle
seguenti indennità di esproprio condivise:
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 23 map. n. 607 di mq. 1185: Gianello Marina (nata a Nogarole Rocca il
23.08.1961, quota 1/1): Euro 25.981,13.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 23 map. n. 609 di mq. 373: Gianello Marta (nata a Isola della Scala il
06.04.1971, quota 1/1): Euro 8.178,03.-.
Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI ARCH. ARNALDO TOFFALI
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(Codice interno: 357353)
COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)
Determinazione n. 716 del 14 novembre 2017
Determina di impegno dell'indennità di esproprio relativo ai lavori di realizzazione nuovi impianti sportivi in via
Marconi. (1° stralcio)

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il determinazione n° 716 del 14/11/2017 è stata
impegnata l'indennità di esproprio a favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla realizzazione dei nuovi impianti
sportivi in Via Marconi. (1° stralcio).
Beni oggetto di esproprio:
Decreto 35938/2017. C.T.: Fg. 23 map.le n. 159 di mq. 37.715,00 Fg. 25 map.le n. 5 di mq. 2.562,00 map.le n. 6 di mq.
1.229,00 = Barbon Nazzarena nata a Maserada sul Piave (TV) il 24/04/1940 CF BRBNZR40D64F012J Proprietà 9/18 Mattiazzo Imelda nata a Villorba (TV) il 19/02/1950 CF MTTMLD50B59M048P Proprietà 3/18 - Zanatta Annamaria nata a
Treviso (TV) il 02/05/1974 CF ZNTNMR74E42L407S Proprietà 2/18 - Zanatta Lucia nata a Treviso (TV) il 29/05/1978 CF
ZNTLCU78E69L407C Proprietà 2/18 - Zanatta Paolo nato a Treviso (TV) il 12/10/1981 CF ZNTPLA81R12L407K Proprietà
2/18 = indennità complessiva Euro 373.252,80; C.T.: Fg. 23 map.le n. 1614 di mq 7122 map.le n. 1610 di mq 33 = Guidolin
Renato nato a Treviso (TV) il 04/02/1970 CF GDLRNT70B04L407L Proprietà 1/1; indennità complessiva Euro 85.942,08
oltre a Euro 4.514,00 a titolo di rimborso delle opere di modifica dell'impianto di irrigazione esistente; C.T.: Fg. 23 map.le n.
1612 di mq 602 map.le n. 1620 di mq 390 = S.E.C.I. - Società di Edilizia Civile e Industriale S.r.l. CF e P.IVA 01308730223
Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro 10.856,45: C.T.: Fg. 23 map.le n. 1616 di mq 5 map.le n. 1618 di mq 60 = I.I.V. Iniziative Immobiliari Venete S.r.l. CF e P.IVA 01839650221 Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro 711,36.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - Lavori Pubblici e Impianti - Arch. Antonio Pavan
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(Codice interno: 357026)
PROVINCIA DI BELLUNO
Determinazione del dirigente del Settore Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità n. 1936 del 23 novembre 2017
Lavori per la realizzazione della pista ciclabile La lunga via delle Dolomiti nei Comuni di Longarone - Castellavazzo e
Pieve di Cadore. Tratto nel Comune di Longarone D.P.R. 08/06/2001 n. 327. Decreto di esproprio.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. si rende noto che con determinazione del dirigente del Settore
Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità n. 1936 del 23/11/2017 è stato adottato il decreto di esproprio, a favore del Comune di
Longarone con sede in Longarone, dei sottoelencati beni immobili:
COMUNE DI LONGARONE SEZIONE DI CASTELLAVAZZO:
1) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.479 (ex 349/a), incolto sterile di are 02.40 - R.D. Euro -- - R.A. Euro --, confinante con le particelle
n. 472, n. 481, n. 483 e n. 349, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.480 (ex 349/b), incolto sterile di are 01.19 - R.D. Euro -- - R.A. Euro --, confinante con le particelle n.
483, n. 482, n. 485 e n. 349, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.483 (ex 350/a), incolto produttivo di cl. 1^ di are 01.81 - R.D. Euro 0,19 - R.A. Euro 0,02, confinante
con le particelle n. 479, n. 484, n. 480 e n. 350, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Aldo fu Luigi - comproprietario; ZOLDAN Augusto fu Giacomo - comproprietario; ZOLDAN Giacomo comproprietario; ZOLDAN Marino - comproprietario; ZOLDAN Norina fu Luigi;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 509,05.
2) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.474 (ex 312/a), prato di cl. 3^ di are 00.25 - R.D. Euro 0,05 - R.A. Euro 0,04, confinante con le
particelle n. 465, n. 478, n. 477 e n. 312, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.475 (ex 312/b), prato di cl. 3^ di are 00.67 - R.D. Euro 0,12 - R.A. Euro 0,10, confinante con le
particelle n. 478, n. 476, n. 472 e n. 312, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.477 (ex 313/a), incolto sterile di are 00.53 - R.D. Euro -- - R.A. Euro --, confinante con le particelle n.
474, n. 478, n. 475 e n. 313, stesso foglio;
- ditta VIVIANI Antonio fu Luigi - comproprietario; VIVIANI Vittoria fu Luigi - comproprietaria;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 344,75.
3) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n.478 (ex 314/a), prato di cl. 3^ di are 00.79 - R.D. Euro 0,14 - R.A. Euro 0,12, confinante con le
particelle n. 474, n. 314, n. 475 e n. 477, stesso foglio;
- ditta UBERTI Alberto - comproprietario; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 39,71;
UBERTI Bruna - comproprietaria (deceduta); UBERTI Erna - comproprietaria; UBERTI Lidia - comproprietaria; UBERTI
Maria Luisa - comproprietaria; UBERTI Sergio - comproprietario, per una indennità di esproprio complessivamente
spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno di Euro 198,54.
- indennità di esproprio complessiva Euro 238,25.
4) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 465 (ex 263/a), prato di cl. 2^ di are 00.76 - R.D. Euro 0,18 - R.A. Euro 0,12, confinante con le
particelle n. 467, n. 466, n. 474, e n. 263, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 467 (ex 264/a), prato di cl. 2^ di are 01.06 - R.D. Euro 0,25 - R.A. Euro 0,16, confinante con le
particelle n. 469, n. 468, n. 465 e n. 264, stesso foglio;
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- ditta COLOTTO Mauro - proprietario per 2/216; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 4,41;
COLOTTO Anna - proprietaria per 2/48; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 19,82;
MATTIUZZO Tecla - proprietaria per 3/216; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 6,60;
COLOTTO Fiorenza - proprietaria per 2/216; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 4,41;
COLOTTO Paola - proprietaria per 2/216; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 4,41;
COLOTTO Eugenio - proprietario per 12/48; COLOTTO Eugenia proprietaria per 2/48; COLOTTO Clorinda (non
corretto Florinda) - proprietaria per 2/48; COLOTTO Francois - proprietario per 3/48; COLOTTO Gina - proprietaria per
2/48; COLOTTO Joseph David - proprietario per 3/48; COLOTTO Luigia - proprietaria per 2/48; COLOTTO Matteo proprietario per 3/48; D'INCA' Andre Paul - proprietario per 4/48; D'INCA' Antonietta - proprietaria per 4/48; D'INCA'
Jaques - usufruttuario parziale per 1/3; D'INCA' Jean - proprietario per 4/48, COLOTTO Raineri - proprietario per 3/48,
(acconto erogato a Colotto Raineri Euro 13,56 = giusta mandato n. 1367 del 11.04.2014, per il saldo pari a Euro 16,17.= si è
disposto il deposito), (giusta successione di Colotto Rodolfo apertasi il 29.12.1984; per voltura non corretta l'intestazione
catastale riporta erroneamente anche BEZ Ornella, COLOTTO Eros, COLOTTO Lea, COLOTTO Massimo e
COLOTTO Vittorio), per una indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di Venezia di Euro 422,54.
- indennità di esproprio complessiva Euro 475,75.
5) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 490 (ex 389/a), prato di cl. 2^ di are 00.45 - R.D. Euro 0,10 - R.A. Euro 0,07, confinante con le
particelle n. 463, n. 389 e n. 469, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Giancarlo - proprietario per 2/24 e per 1/6 e proprietà per 3/4 in comunione dei beni;
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro 205,05.
6) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 470 (ex 266/a), bosco ceduo di cl. 2^ di are 01.05 - R.D. Euro 0,10 - R.A. Euro 0,03, confinante con
acque pubbliche e con le particelle n. 471, n. 463 e n. 266, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 463 (ex 260/a), prato di cl. 2^ di are 00.25 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,04, confinante con le
particelle n. 470, n. 464, n. 490, n. 469 e n. 260, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Anna Elisa - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 72,55;
ZOLDAN Maria Angela - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 72,55;
ZOLDAN Nadia - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
72,55=;
- indennità di esproprio complessiva Euro 217,65.
7) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 460 (ex 258/a), bosco ceduo di cl. 2^ di are 00.74 - R.D. Euro 0,07 - R.A. Euro 0,02, confinante con
le particelle n. 453, n. 258, acque pubbliche, particelle n. 462, n. 454 e n. 461, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 461 (ex 258/b), bosco ceduo di cl. 2^ di are 00.01 - R.D. Euro 0,01 - R.A. Euro 0,01, confinante con
le particelle n. 460 e n. 213, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 453 (ex 213/a), prato di cl. 2^ di are 01.19 - R.D. Euro 0,28 - R.A. Euro 0,18, confinante con le
particelle n. 458, n. 455, n. 460 e n. 213, stesso foglio;
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- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 454 (ex 213/b), prato di cl. 2^ di are 00.10 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,02, confinante con le
particelle n. 460 e n. 213, stesso foglio;
- ditta COLOTTO Giustina - proprietaria per 1000/1000;
- indennità di esproprio complessivamente corrisposta Euro 500,76.
8) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 458 (ex 216/a), prato di cl. 2^ di are 01.08 - R.D. Euro 0,25 - R.A. Euro 0,17, confinante con le
particelle n. 456, n. 459, n. 453 e n. 216, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 456 (ex 215/a), prato di cl. 2^ di are 01.09 - R.D. Euro 0,25 - R.A. Euro 0,17, confinante con le
particelle n. 486, n. 215, n. 458 e n. 457, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1047 (ex 9/a), incolto sterile di are 01.08 - R.D. Euro -- - R.A. Euro --, confinante con le particelle n.
1011, n.1048, n. 1045 e n. 9, stesso foglio;
- ditta DE VALERIO Augusto - proprietario per 1000/1000;
- indennità di esproprio complessivamente corrisposta Euro 619,35.
9) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 486 (ex 383/a), prato di cl. 4^ di are 00.91 - R.D. Euro 0,09 - R.A. Euro 0,09, confinante con le
particelle n. 488, n. 487, n. 456 e n. 383, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 488 (ex 384/a), bosco ceduo di cl. 2^ di are 00.27 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,01, confinante con
acque pubbliche, con le particelle n. 384, n. 486 e n. 489, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Arcangelo - proprietario per 6/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 125,77;
ZOLDAN Rosa Anna - proprietaria per 6/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 125,77;
ZOLDAN Ruggero - proprietario per 1/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 20,96;
ZOLDAN Angelo - proprietario per 1/18; ZOLDAN Dino - proprietario per 1/18; ZOLDAN Gianna - proprietaria per 1/18;
ZOLDAN Silvana - proprietaria per 1/18; ZOLDAN Silvia - proprietaria per 1/18; per una indennità di esproprio
complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di Venezia di
Euro 104,80.
- indennità di esproprio complessiva Euro 377,30.
10) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 450 (ex 155/a), prato di cl. 3^ di are 00.88 - R.D. Euro 0,16 - R.A. Euro 0,14, confinante con le
particelle n. 448, n. 451, con le acque pubbliche e con le particelle n. 452 e n. 155, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Giocondo - proprietario per 1/4; ZOLDAN Luisa - proprietaria per 1/4; ZOLDAN Silvio - proprietario per
1/4; ZOLDAN Vincenza - proprietaria per 1/4;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 223,55.
11) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 448 (ex 154/a), prato di cl. 2^ di are 01.37 - R.D. Euro 0,32 - R.A. Euro 0,21, confinante con le
particelle n. 446, n. 154, n. 450 e n. 449, stesso foglio;
- ditta MAZZUCCO Gianfranco - proprietario per 4/36 bene personale; per una indennità di esproprio complessivamente
spettante e corrisposta di Euro 43,90;
MAZZUCCO Lea - proprietaria per 3/36; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 32,92;
MAZZUCCO Maria Cristina - proprietaria per 3/36; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 32,92;
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USSI Vianella - proprietaria per 2/36; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
21,95;
ZOLDAN Anna Rita - proprietaria per 2/36; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 21,95;
DELL'ANTONIO Vittoria - proprietaria per 12/36; MAZZUCCO Maria Gabriella (e non Gabriella) - proprietaria per
3/36; MAZZUCCO Renato - proprietario per 3/36; ZOLDAN Vittorio - proprietario per 4/36; per una indennità di
esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di
Venezia di Euro 241,44.
- indennità di esproprio complessiva Euro 395,08.
12) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 446 (ex 153/a), prato di cl. 3^ di are 00.52 - R.D. Euro 0,09 - R.A. Euro 0,08, confinante con le
particelle n. 444, n. 153, n. 448 e n. 447, stesso foglio;
- ditta BERGAMASCO Serafino - proprietario per 1000/1000;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 202,58.
13) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 442 (ex 151/a), bosco ceduo di cl. 3^ di are 02.46 - R.D. Euro 0,17 - R.A. Euro 0,06, confinante
con le particelle n. 497, n. 151, n. 444, n. 443 e viabilità pubblica, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 444 (ex 152/a), prato di cl. 3^ di are 00.35 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,05, confinante con le
particelle n. 443, n. 152, n. 446 e n. 445, stesso foglio;
- ditta DE VALERIO Angelo - proprietario per 1/4; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 52,47;
SACCHET Maria Teresa - proprietaria per 1/4; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 52,47= (diconsi Euro cinquantadue/47=) giusta mandati n. 1396 dell'11.04.2014 e n. 4402 del 15.11.2016;
SACCHET Marta - proprietaria per 1/4; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 52,47;
SACCHET Milena - proprietaria per 1/4; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 52,47;
- indennità di esproprio complessiva Euro 209,88.
14) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 497 (ex 90/a), bosco ceduo di cl. 4^ di are 02.32 - R.D. Euro 0,08 - R.A. Euro 0,06, confinante con
le particelle n. 89, con acque pubbliche, con le particelle n. 90, n. 442 e con la viabilità pubblica, stesso foglio;
- ditta OLIVIER Maurizio - proprietario per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 4,50;
OLIVIER Maria Pia - proprietaria per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 4,50; (le quote di Olivier Maurizio e Maria Pia provengono da: successione di Olivier Angelo apertasi il 27.09.1993;
successione testamentaria di Olivier Giovanni apertasi il 01.04.2003; successione di Vazza Iva apertasi il 16.08.2003);
OLIVIER Carolina Victoria - proprietaria per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 4,50;
OLIVIER Sandra Beatriz - proprietaria per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 4,50;
OLIVIER Elisabetta - proprietaria per 1/10; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 8,99;
SCORTICHINI Damiana - proprietaria per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 4,50;
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OLIVIER Guido Luis - proprietario per 1/20; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 4,50;
OLIVIER Giulia - proprietaria per 1/30; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 3,00;
OLIVIER Carolina - proprietaria per 1/30; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 3,00;
OLIVIER Renato - proprietario per 1/30; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 3,00; (le quote di Olivier Giulia, Carolina e Renato provengono da successione di Olivier Faustino apertasi il 11.09.1984,
Olivier Giulia, Carolina e Renato ricevono la quota di 4/216 ciascuno e Cortelezzi Maria la quota di 6/216; da successione
testamenteria di Olivier Giovanni apertasi il 01.04.2003, Olivier Giulia, Carolina e Renato ricevono la quota di 18/3240
ciascuno; da successione di Cortelezzi Maria apertasi il 16.09.2015 ricevono la quota di 6/648 ciascuno)
PIAT Franco - proprietario per 7/144; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
4,37;
PIAT Ilda - proprietaria per 7/144; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
4,37; (per successione di Piat Angelo apertasi il 19.12.1993, Piat Ilda e Franco ricevono la quota di 9/216 ciascuno; per
successione di Piat Augusto apertasi il 23.03.1997, ricevono la quota di 27/3888 ciascuno)
DE VALERIO Mirella - proprietaria per 9/216; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 3,75;
PIAT Beniamino - proprietario per 15/108; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 12,49; (Piat Beniamino riceve anche la quota di 54/3888 per successione di Piat Augusto apertasi il 23.03.1997)
DE ZOLT Francesco - proprietario per 30/216; (catastalmente è indicata la quota di 1/8. De Zolt Francesco eredita la quota di
27/216 da Piat Lidia come da successione apertasi il 18.12.2005, ma Piat Lidia riceve la quota di 54/3888 - che non viene
sommata ai 27/216 - proveniente dalla successione di Piat Augusto apertasi il 22.03/1997. Nella successione di De Zolt Mario
apertasi il 15/07/2009 a favore di De Zolt Francesco è riportata la quota di 1/32 per il bene interessato in luogo di 27/432.
Pertanto la quota di De Zolt Francesco dovrebbe essere 30/216); CODEVELLE Therese - proprietaria per 324/3888, (giusta
successione di Piat Augusto apertasi il 23.03.1997); per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di Venezia di Euro 19,98.
- indennità di esproprio complessiva Euro 89,95.
15) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 492 (ex 57/a), incolto produttivo di cl. 1^ di are 00.24 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01,
confinante con acque pubbliche e con le particelle n. 493, n. 89 e n. 57, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 494 (ex 58/a), incolto produttivo di cl. 1^ di are 00.09 - R.D. Euro 0,01 - R.A. Euro 0,01, confinante
con la particella n. 58, con le acque pubbliche e con le particelle n. 491 e n. 495, stesso foglio;
- ditta LIPARI Arnalda - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 5,72;
LIPARI Marina - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
5,72;
LIPARI Rosa Anna - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 5,72;
- indennità di esproprio complessiva Euro 17,16.
16) C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 491 (ex 56/a), prato di cl. 3^ di are 00.16 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,02, confinante con le
particelle n. 495, n. 494, con acque pubbliche e con la particella n. 56, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 6 - p.lla n. 495 (ex 59/a), prato di cl. 4^ di are 01.27 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,13, confinante con la
viabilità pubblica, con le particelle n. 59, n. 494, n. 491 e n. 496, stesso foglio;
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- ditta ANZOLUT Gino - proprietario per 2/56; per una indennità di esproprio complessivamente corrisposta di Euro
19,96;
ANZOLUT Leo - proprietario per 2/56; per una indennità di esproprio complessivamente corrisposta di Euro 19,96;
ANZOLUT Anna - proprietaria per 4/504; ANZOLUT Michela - proprietaria per 4/504; ANZOLUT Mauro - proprietario
per 4/504; DA BOIT Laura - proprietaria per 2/168; (le quote di Anzolut Anna, Michela e Mauro e Da Boit Laura non
risultano corrette catastalmente perchè nella successione di Anzolut Giuseppe apertasi il 17.08.1995 viene inserita la quota di
2/14 di proprietà, ma Anzolut Giuseppe aveva la quota di comproprietà pari a 2/14 con Anzolut Leo, Gino ed Emilia; le quote
giuste sarebbero: Anzolut Anna, Michela e Mauro 4/504 ciascuno e Da Boit Laura 2/168); ANZOLUT Claudia - proprietaria
per 1/14; ANZOLUT Domenico fu Antonio - proprietario per 2/14; ANZOLUT Ettore - proprietario per 5/252; ANZOLUT
Gino fu Pietro - proprietario per 2/14; ANZOLUT Giordano - proprietario per 1/42; ANZOLUT Giorgio fu Igino proprietario per 2/14; ANZOLUT Giovanna - proprietaria per 1/42; ANZOLUT Luciano - proprietario per 5/252;
ANZOLUT Marco fu Antonio - proprietario per 2/14; ANZOLUT Marco fu Innocente - proprietario per 1/14; ANZOLUT
Maria (Giovanna) - proprietaria per 1/42; ANZOLUT Remo - proprietario per 5/252; CHRETIEN Jacqueline Micheline proprietaria per 3/252; RUDOLPH Walter - proprietario per 2/56, (successione testamentaria di Anzolut Emilia apertasi il
14.09.2012. Tuttavia avendo Anzolut Emilia la quota di comproprietà pari a 2/14 con Anzolut Leo, Gino e Giuseppe risulta
errata la quota di proprietà di 2/14 inserita in successione; la quota corretta sarebbe 2/56); per una indennità di esproprio
complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno - di Euro
504,01;
- indennità di esproprio complessiva Euro 543,93.
17) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1011 (ex 13/a), incolto sterile di are 02.71 - R.D. -- - R.A. --,confinante con le particelle n. 485
del foglio n. 6 e con le particelle n. 1012, n, 1047, e n. 13 del foglio n. 13;
- ditta DAVID Nerina - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 148,33;
DAVID Aldo - proprietario per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
148,33;
DAVID Florindo - proprietario per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
148,33;
- indennità di esproprio complessiva Euro 444,99.
18) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1045 (ex 7/a), incolto sterile di are 01.20 - R.D. -- - R.A. --, confinante con le particelle n. 1047,
n. 1046 n. 1043 e n. 7, stesso foglio;
- ditta CACCO Fioretta - proprietaria per 3/24; DE NES Serena - proprietaria per 5/24;
DE NES Maria Pellegrina - proprietaria per 8/24; (giusta successione di De Nes Renato apertasi il 14.08.2014); per una
indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro 90,99;
DE NES Alessandro - proprietario per 8/24, (giusta successione di De Nes Renato apertasi il 14.08.2014); per una indennità
di esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia - di Euro 33,38.
- indennità di esproprio complessiva Euro 124,37.
19) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1043 (ex 5/a), incolto sterile di are 02.42 - R.D. -- - R.A. --, confinante con le particelle n. 1045,
n. 1044 n. 1041 e n. 5, stesso foglio;
- ditta COLOTTO Luigi - proprietario per 2/6; COLOTTO Veronica - proprietaria per 2/6; FACCA Ermenegildo proprietario per 1/6; FACCA Stelvio - proprietario per 1/6;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 207,94 e successivamente svincolata con determinazione n. 1049 del 21.06.2017.
20) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1041 (ex 4/a), incolto sterile di are 01.90 - R.D. -- - R.A. --, confinante con le particelle n. 1043,
n. 1042 n. 1018 e n. 4, stesso foglio;
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- ditta COLOTTO Agostino fu Giovanni - proprietario per 1000/1000;
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e
di Venezia di Euro 111,85.
21) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1015 (ex 137/a), seminativo di cl. 2^ di are 00.11 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,03, confinante
con le particelle n. 1018, n. 1016 e n. 137, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1016 (ex 138/a), seminativo di cl. 2^ di are 00.72 - R.D. Euro 0,20 - R.A. Euro 0,17, confinante con
le particelle n. 1015, n. 1018, n. 138, n. 1013 e n. 1017, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1013 (ex 134/a), seminativo di cl. 2^ di are 01.56 - R.D. Euro 0,44 - R.A. Euro 0,36, confinante con
le particelle n. 1016, n. 134, n. 1020 e n. 1014, stesso foglio;
- ditta NARDELLI Luigia - proprietaria per 1/1 bene personale;
- indennità di esproprio corrisposta di Euro 878,04.
22) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1020 (ex 194/a), prato di cl. 2^ di are 01.21 - R.D. Euro 0,28 - R.A. Euro 0,19, confinante con le
particelle n. 1013, n. 1021, n. 1022 e n. 194, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Enrico - proprietario per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 119,27;
ZOLDAN Irene - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio spettante e corrisposta di Euro 119,27;
ZOLDAN Mariapia - proprietaria per 1/3; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 119,27;
- indennità di esproprio complessiva Euro 357,81.
23) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1022 (ex 195/a), prato di cl. 1^ di are 00.47 - R.D. Euro 0,13 - R.A. Euro 0,08, confinante con le
particelle n. 1020, n. 1023, n. 1024 e n. 195, stesso foglio;
- ditta FURLAN Sandrina - proprietaria per 2/4 (deceduta); IODICE Francesca - proprietaria per 1/4, IODICE Maria Rosa
- proprietaria per 1/4,
- indennità di esproprio complessivamente depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno
Euro 130,56.
24) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1024 (ex 196/a), prato di cl. 1^ di are 00.32 - R.D. Euro 0,09 - R.A. Euro 0,06, confinante con le
particelle n. 1022, n. 1025, n. 1026 e n. 196, stesso foglio;
- ditta SPONGA Anna Maria - proprietaria per 12/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta di Euro 58,88;
ZOLDAN Daniela - proprietaria per 2/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 9,82;
ZOLDAN Monica - proprietaria per 2/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 9,82;
ZOLDAN Cristiano - proprietario per 2/18; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata
presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di Venezia - di Euro 9,82.
- indennità di esproprio complessiva Euro 88,34.
25) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1026 (ex 200/a), prato di cl. 1^ di are 00.39 - R.D. Euro 0,11 - R.A. Euro 0,07, confinante con le
particelle n. 1024, n. 1027, n. 1028 e n. 200, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1028 (ex 201/a), bosco ceduo di cl. 1^ di are 02.26 - R.D. Euro 0,29 - R.A. Euro 0,06, confinante con
le particelle n. 1026, n. 1029, n. 1030 e n. 201, stesso foglio;
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- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1035 (ex 204/a), bosco ceduo di cl. 1^ di are 00.67 - R.D. Euro 0,09 - R.A. Euro 0,02, confinante con
le particelle n. 1030, n. 1036, n. 1033 e n. 204, stesso foglio;
- ditta ZOLDAN Attilio - proprietario per 1000/1000;
- indennità di esproprio corrisposta di Euro 239,87.
26) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1040 (ex 210/a), prato di cl. 2^ di are 00.08 - R.D. Euro 0,02 - R.A. Euro 0,01, confinante con le
particelle n. 1030 e n. 210, stesso foglio;
- ditta FIABANE Elsa - proprietaria per 1/1;
- indennità di esproprio corrisposta di Euro 108,04.
27) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1030 (ex 202/a), seminativo di cl. 1^ di are 00.48 - R.D. Euro 0,17 - R.A. Euro 0,12, confinante
con le particelle n. 1028, n. 1031, n. 1040, n. 1035 e n. 202, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1031 (ex 202/b), seminativo di cl. 1^ di are 00.01 - R.D. Euro 0,01 - R.A. Euro 0,01, confinante con
le particelle n. 1028, n. 210 e n. 1030, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1032 (ex 202/c), seminativo di cl. 1^ di are 00.01 - R.D. Euro 0,01 - R.A. Euro 0,01, confinante con
le particelle n. 1030 e n. 210, stesso foglio;
- ditta DE VALERIO Rinaldo - proprietario per 1000/1000;
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro 167,40.
28) C.T. - fg. n. 13 p.lla n.1033 (ex 203/a), prato di cl. 1^ di are 00.57 - R.D. Euro 0,16 - R.A. Euro 0,10, confinante con le
particelle n. 1035, n. 1034, n. 1039, n. 1037 e n. 203, stesso foglio;
- C.T. - fg. n. 13 - p.lla n.1039 (ex 206/a), prato di cl. 2^ di are 00.03 - R.D. Euro 0,01 - R.A. Euro 0,01, confinante con le
particelle n. 1033, n. 206 e n. 1037, stesso foglio;
- ditta DE BONA Anna Lucia - proprietaria per 3/6; per una indennità di esproprio corrisposta di Euro 145,58;
TOFFOLI Anna - proprietaria per 1/6; TOFFOLI Antonio - proprietario per 1/6; TOFFOLI Giuseppe - proprietario per
1/6; per una indennità di esproprio depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di
Venezia - di Euro 145,58;
- indennità di esproprio complessiva Euro 291,16.
29) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1037 (ex 205/a), prato di cl. 2^ di are 01.40 - R.D. Euro 0,33 - R.A. Euro 0,22, confinante con le
particelle n. 1033, n. 1039, n. 205, con la viabilità pubblica e la particella n. 1038, stesso foglio;
- ditta COLOTTO Anna - proprietaria per 1/6; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta
di Euro 57,76;
COLOTTO Fiorenza - proprietaria per 2/54; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 12,84;
COLOTTO Paola - proprietaria per 2/54; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 12,84;
COLOTTO Mauro - proprietario per 2/54; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 12,84;
MATTIUZZO Tecla - proprietaria per 3/54; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 19,25;
COLOTTO Eugenia - proprietaria per 1/6; COLOTTO Clorinda - proprietaria per 1/6; COLOTTO Gina - proprietaria per
1/6; COLOTTO Luigia - proprietaria per 1/6; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata
presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e di Venezia di Euro 231,04;
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- indennità di esproprio complessiva Euro 346,57.
30) C.T. - fg. n. 13 - p.lla n. 1018 (ex 145/a), incolto sterile di are 01.42 - R.D. Euro -- - R.A. Euro --, confinante con le
particelle n. 1041, n. 1019, n. 1016, n. 1015 e n. 145, stesso foglio;
- ditta ALBERTI Carla - proprietaria per 1/8; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 3,20;
ALBERTI Carlo - proprietario per 1/8; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di Euro
3,20;
ALBERTI Valentina - proprietaria per 1/8; per una indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta di
Euro 3,20;
ALBERTI Danilo - proprietario per 1/8; LONGO Romano - proprietario per 2/8; ANASTASI Alessio - proprietario per 2/8;
per una indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Belluno e di Venezia - di Euro 16,01;
- indennità di esproprio complessiva Euro 25,61.
- Si da atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 327/01, che sono stati emanati i decreti di occupazione anticipata
n. 702 e n. 41856/esp di prot. del 03/09/2013, e il decreto di occupazione n. 703 e n. 45156/esp del 24/09/2013 con i quali è
stata altresì determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio degli
immobili siti sia nel Comune di Longarone Sezione di Castellavazzo sia nel Comune di Pieve di Cadore interessati
dall'esecuzione delle opere di cui trattasi e che, relativamente alle particelle del presente decreto, in data 08/10/2013 e in data
09/10/2013 è stata effettuata l'esecuzione con l'immissione in possesso dei beni e la compilazione del relativo stato di
consistenza.
- Si da atto che l'esecuzione del decreto di esproprio di cui all'art. 23 lett. g del D.P.R. 327/01 deve intendersi già avvenuta per
effetto della immissione in possesso da parte della Provincia di Belluno - con la redazione dei verbali di cui all'art. 24 del
succitato D.P.R. in data 08/10/2013 e in data 09/10/2013 in sede di esecuzione del decreto n. 702/41856 del 03/09/2013 con il
quale è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili interessati.
- Il presente decreto deve essere, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici a cura e spese della Provincia di
Belluno.
- Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R. per la pubblicazione e trasmesso, ai sensi dell'art.
14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al Presidente della Regione Veneto.
- Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto può essere proposto ricorso avanti il T.A.R. per il Veneto
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Il dirigente ing. Luigino Tonus
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(Codice interno: 357745)
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Delibera n. 16 del 24 novembre 2017 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2017\0005827
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR 327/2001 ss.mm.ii.) a seguito della
procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate
per i lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P.
28), interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della
tratta ferroviaria AV/AC Padova - Mestre.

Il giorno 24.11.2017 è stata approvata la Delibera n. 16 Prot. n. RFI-DPR-DTP_VE\A0011\P\2017\0005827 avente per oggetto
"Procedura coattiva di espropriazione posta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree utilizzate per i
lavori di realizzazione della nuova viabilità interprovinciale tra Via Barbariga (S.P. 49) e Via Accoppè Fratte (S.P. 28),
interessanti i territori dei Comuni di Vigonza (PD), Pianiga (VE) e Dolo (VE), connessi al quadruplicamento della tratta
ferroviaria AV/AC Padova - Mestre. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione (Articolo 26 DPR
327/2001 ss.mm.ii.)."
I terreni soggetti alla procedura espropriativa in oggetto sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Pianiga (VE) fogli 8
e 9 e del Comune di Dolo foglio 1, e appartengono ai seguenti proprietari, i quali hanno tutti accettato l'indennità pattuita:
• Ditta n. 31 di Elenco: PAVANELLO Loredana nata a Dolo il 30.01.1952 C.F. PVN LDN 52A70 D325U,
PAVANELLO Walter nato a Mirano il 25.03.1975 C.F. PVN WTR 75C25 F241X. Esproprio Comune di Pianiga fg.
9: particella 620 di mq. 9.477, particella 624 di mq. 2.702, particella 627 di mq. 48. Servitù Comune di Pianiga fg. 9:
particella 623 di mq. 155, particella 626 di mq. 300. Indennità totale accettata Euro 205.182,00, acconto già
corrisposto Euro 121.220,00, saldo da corrispondere Euro 83.962,00.
• Ditta n. 34 di Elenco: ZUANON Barbara nata a Camposampiero il 30.06.1972 C.F. ZNN BBR 72H70 B563P.
Esproprio Comune di Pianiga fg. 8: particella 354 di mq. 449. Servitù Comune di Pianiga fg. 8: particella 355 di mq.
68. Indennità totale accettata da corrispondere Euro 9.951,10.
• Ditta n. 37 di Elenco: CALZAVARA PINTON Adriana nata a Dolo il 17.03.1950 C.F. CLZ DRN 50C57 D325Y,
CALZAVARA PINTON Cesare nato a Pianiga il 14.12.1956 C.F. CLZ CSR 56T14 G565V, CALZAVARA PINTON
Maurizia nata a Dolo il 17.03.1950 C.F. CLZ MRZ 50C57 D325T, CALZAVARA PINTON Vincenzo nato a Dolo il
26.05.1947 C.F. CLZ VCN 47E26 D325P. Esproprio Comune di Dolo fg. 1: particella 1212 di mq. 287, particella
1368 di mq. 4.843, particella 1370 di mq. 1.332. Esproprio Comune di Pianiga fg. 8: particella 352 di mq. 104.
Indennità totale accettata Euro 109.342,16, acconto già corrisposto Euro 63.756,00, saldo da corrispondere Euro
45.586,16.
• Ditta n. 39 di Elenco: DE LIBERALI Pietro nato a Dolo il 08.03.1950 C.F. DLB PTR 50C08 D325W. Esproprio
Comune di Dolo fg. 1: particella 1376 di mq. 127, particella 1378 di mq. 1.211. Indennità totale accettata Euro
28.893,63, acconto già corrisposto Euro 11.132,00, saldo da corrispondere Euro 17.761,63.
• Ditta n. 40 di Elenco: DE LIBERALI Pietro nato a Dolo il 08.03.1950 C.F. DLB PTR 50C08 D325W, LEVORATO
Raffaella nata a Vigonza il 19.12.1956 C.F. LVR RFL 56T59 L900K. Esproprio Comune di Dolo fg. 1: particella
1374 di mq. 965. Indennità totale accettata Euro 16.143,64, acconto già corrisposto Euro 9.680,00, saldo da
corrispondere Euro 6.463,64.
• Ditta n. 41 di Elenco: GATTI Adriano nato a Mira il 01.10.1953 C.F. GTT DRN 53R01 F229Z, GUARIENTO Luisa
nata a Carrara San Giorgio il 13.04.1958 C.F. GRN LSU 58D53 B833J, GUARIENTO Stefano nato a Dolo il
30.08.1970 C.F. GRN SFN 70M30 D325E. Esproprio Comune di Dolo fg. 1: particella 1204 di mq. 145, particella
1363 di mq. 3.340, particella 1364 di mq. 134. Indennità totale accettata Euro 69.595,76, acconto già corrisposto Euro
38.912,00, saldo da corrispondere Euro 30.683,76.
• Ditta n. 42 di Elenco: GUARIENTO Luisa nata a Carrara San Giorgio il 13.04.1958 C.F. GRN LSU 58D53 B833J,
GUARIENTO Stefano nato a Dolo il 30.08.1970 C.F. GRN SFN 70M30 D325E. Esproprio Comune di Dolo fg. 1:
particella 1366 di mq. 4.579. Indennità totale accettata Euro 77.302,42, acconto già corrisposto Euro 42.504,00, saldo
da corrispondere Euro 34.798,42.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma determinata. Le opposizioni dovranno essere
trasmesse a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Venezia - Struttura Organizzativa Ingegneria Unità Organizzativa Patrimonio, Espropri e Attraversamenti con sede in Via Trento, 38 - 30171 Mestre Venezia (VE).
Giuseppe Albanese (Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione di Venezia)
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 358176)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 'Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012' . Rimodulazione del Piano degli interventi approvato con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014.
Allegato E, righi 18 e 21. Comune di Mel (BL).

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200 del 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a)
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto ha richiesto, ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
Regioni interessate;
• nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed
approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'art. 6, c. 1 del
D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare
gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del c. 548, art. 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 41.733.328,87
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite
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ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti
norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Premesso altresì che:
• con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati dai suddetti eventi calamitosi, nell'ambito del quale sono state stabilite priorità,
criteri di finanziamento degli interventi, percentuale di assegnazione di risorse commissariali e settori di intervento;
• l'art. 2 di questa Ordinanza individua l'ordine di priorità e i criteri di finanziamento degli interventi approvati,
stabilendo, al successivo articolo 3, la percentuale di finanziamento a valere sulla contabilità commissariale pari al
100% dell'importo segnalato dalle amministrazioni interessate per gli importi complessivamente individuati all'art. 4
della medesima ordinanza n. 3 del 2014;
• con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato definito l'ambito della delega di funzioni attuata in
favore dei Comuni e delle Province, in attuazione dell'art. 6 co. 2 e 3 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
impegnando le relative risorse finanziarie;
• in particolare, l'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 assegna Euro 9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla
colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, necessarie a dare copertura agli interventi
rispettivamente indicati in detto Allegato e concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti per
importo di danni segnalato maggiore o uguale ad Euro 15.000,00 e minore ad Euro 400.000,00;
• che la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, righi 18 e 21 assegna al Comune di Mel
(BL) risorse finanziarie per la realizzazione di opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti, come di
seguito dettagliato:

n.

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov.
realizzatore

18

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

21

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

Località

Descrizione intervento

INTRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE PER
LA LOCALITÀ DI PRADERADEGO. La presenza di
importanti quantità di acque meteoriche di
BL PRADERADEGO
ruscellamento, hanno causato, in due punti con fronti di
circa 20 ml, il dissesto della scarpata di sostegno della
strada comunale
EROSIONE DEL BASAMENTO CON RELATIVI
CEDIMENTI DEL PONTE LUNGO LA STRADA
COMUNALE PER TALLANDINO. Il ponte in loc.
BL TALLANDINO
Tallandino, lungo la strada comunale che porta alla
medesima località, a seguito delle abbondanti
precipitazioni ha subito degli apprezzabili cedimenti

TOTALE

Importo
(Euro)

160.000,00

170.000,00

330.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari a Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Dato atto che, con riferimento all'intervento di cui al rigo 21:
• con nota pervenuta al protocollo regionale n. 397261 del 23 settembre 2014 il Comune di Mel (BL) chiedeva di poter
utilizzare le risorse stanziate e non utilizzate di cui al rigo 21 dell'allegato E all'Ordinanza n. 3 del 2014 per il
completamento dell'intervento di cui al rigo 18 del medesimo allegato, per il quale erano state assegnate risorse pari
ad Euro 160.000,00 ritenute dall'amministrazione insufficienti;
• con la citata nota prot. n. 397261 del 23 settembre 2014 il Comune di Mel (BL) comunicava che l'intervento di cui al
citato rigo 21 era stato finanziato con OCDPC n. 43/2010 per un importo di Euro 45.000,00, attestando che detto
finanziamento aveva permesso di realizzare un intervento di consolidamento strutturale limitato al mantenimento delle
strutture esistenti, con tecniche meno onerose di consolidamento, anziché con quelle più onerose di rifacimento
strutturale oggetto della segnalazione connessa agli eventi in argomento cui ha fatto seguito l'approvazione
dell'intervento di cui al rigo n. 21 dell'Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
• con nota pervenuta al protocollo regionale con n. 145358 del 14 aprile 2016 il Comune di Mel (BL) comunicava di
rinunciare al contributo di cui al rigo 21 dell'Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, considerato che
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l'importo stanziato non era stato in concreto utilizzato per la realizzazione dell'intervento medesimo;
• con nota pervenuta al protocollo regionale in atti n. 444941 del 25 ottobre 2017 il Comune di Mel (BL) ha confermato
che l'intervento realizzato sul ponte Tallandino finanziato con OCDPC n. 43/2010 per un importo di Euro 45.000,00,
ha garantito la messa in sicurezza del medesimo;
Considerato che:
• con nota pervenuta al protocollo regionale in atti n. 486816 del 14 dicembre del 2016 il Comune di Mel (BL) reiterava
la richiesta formulata con la sopraccitata nota prot. nr. 397231 del 23 settembre 2014, chiedendo uno stanziamento
complessivo di Euro 968.559,33, inviando a supporto, in particolare, lo studio preliminare tecnico economico rif. n.
42/16 dell'8 luglio 2016 per il completamento della sistemazione dei fronti franosi della strada di Praderadego di cui
all'intervento al rigo 18 dell'Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevato, inoltre, che:
• dalla relazione illustrativa delle criticità degli interventi, inserito nel citato studio preliminare tecnico economico,
emerge la necessità di intervenire con opere urgenti di messa in sicurezza della strada comunale di Praderadego, la
quale risulta essere stata danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio del Comune di Mel
(BL) nell'anno 2012, al fine di impedire un peggioramento a seguito di possibili futuri eventi metereologici;
• in particolare, la citata relazione tecnico economica descrive le criticità emerse a seguito dell'alluvione dell'anno 2012
e gli interventi di messa in sicurezza suddivisi in 5 lotti, per un costo complessivo quantificato nel quadro economico
in Euro 968.559,33, allegando planimetria generale del tratto di viabilità interessato e la relazione geologica
preliminare;
• con nota acquisita al protocollo regionale in atti n. 401944 del 27 settembre 2017 il Comune di Mel (BL) asseverava
che i movimenti franosi descritti negli elaborati contenuti nello studio tecnico-economico fossero riconducibili agli
eventi che hanno interessato il territorio comunale di Mel dal 10 al 13 novembre 2012;
• con la citata nota prot. n. 444941 del 25 ottobre 2017, integrata con nota prot. n. 445386 di pari data, il Comune di
Mel (BL) indicava, tra gli interventi inseriti nello studio tecnico economico, come prioritaria la realizzazione dello
stralcio funzionale relativo all'intervento segnalato al n. 5 della relazione illustrativa delle criticità come
'Completamento sistemazione strada comunale Praderadego - Criticità n. 5 - Sezione 17 -18', precisando che
l'intervento indicato come prioritario, al pari degli altri interventi necessari alla messa in sicurezza della viabilità del
Praderadego, sarà completato con risorse individuate nel bilancio comunale;
Considerato che:
• l'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stabilisce che qualora, all'esito della definitiva ed asseverata
valutazione dei danni l'importo finanziario necessario alla copertura degli interventi risultasse inferiore rispetto alle
assegnazioni economiche di cui al Piano approvato con la medesima Ordinanza, la differenza rimanga nella
disponibilità del Commissario delegato per l'attuazione degli ulteriori interventi non finanziati;
• l'art. 11 della stessa Ordinanza stabilisce che, all'esito della definitiva e asseverata valutazione dei danni, il Piano degli
interventi possa essere rimodulato con variazione delle assegnazioni delle risorse commissariali, nell'ambito di quanto
stabilito dal succitato art. 7;
Considerato altresì che:
• per quanto sopra detto, a seguito della rinuncia formalizzata dal Comune di Mel (BL) l'importo necessario alla
realizzazione dell'intervento di cui al rigo 21 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, i lavori di
messa in sicurezza sono stati realizzati con tecniche meno onerose di consolidamento come dichiarato dal Comune
con le note sopraccitate, e pertanto la somma di Euro 170.000,00 destinata al finanziamento dell'intervento sopra
citato risulta interamente disponibile per una sua eventuale nuova assegnazione;
Ritenuto pertanto:
• di accertare un'economia di Euro 170.000,00 nell'ambito dell'assegnazione economica stanziata per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 21 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, che rimane nella disponibilità del
Commissario delegato;
Considerato inoltre che:
• all'esito della definitiva ed asseverata valutazione dei danni relativi all'intervento di cui al rigo 18 dell'Allegato E
all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 l'importo finanziario necessario alla copertura del medesimo risulta
superiore rispetto all'assegnazione economica di cui al Piano approvato con la medesima Ordinanza;
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• in ragione della segnalazione delle priorità di cui alle succitate note inviate dal Comune di Mel (BL) è opportuno
finanziare un ulteriore stralcio funzionale relativo alla complessiva criticità segnalata con riferimento alla viabilità del
Praderadego, seguendo l'ordine di priorità indicato dal Comune ed utilizzando l'economia realizzate in relazione
all'intervento di cui al rigo 21 dell'Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 pari ad Euro 170.000,00;
• la devoluzione del contributo stanziato per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 21 dell'Allegato E
all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 alla realizzazione dell'intervento di cui al rigo 18 del medesimo Allegato,
non comporta variazione del finanziamento complessivamente stanziato al Comune di Mel (BL), e pari a complessivi
Euro 330.000,00;
Ritenuto, pertanto:
• di procedere ad una modifica del Piano degli interventi assegnando le somme disponibili, come sopra accertate, alla
realizzazione dell'intervento di cui al rigo 18 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
originariamente previsto in Euro 160.000,00;
• di rimodulare il piano degli interventi di cui all'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, con
riferimento ai contributi complessivamente assegnati al Comune di Mel (BL), come di seguito indicato:

n.

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov.
realizzatore

18

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

21

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

Località

Descrizione intervento

INTRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE PER
LA LOCALITÀ DI PRADERADEGO. La presenza di
importanti quantità di acque meteoriche di
BL PRADERADEGO
ruscellamento, hanno causato, in due punti con fronti di
circa 20 ml, il dissesto della scarpata di sostegno della
strada comunale
EROSIONE DEL BASAMENTO CON RELATIVI
CEDIMENTI DEL PONTE LUNGO LA STRADA
COMUNALE PER TALLANDINO. Il ponte in loc.
BL TALLANDINO
Tallandino, lungo la strada comunale che porta alla
medesima località, a seguito delle abbondanti
precipitazioni ha subito degli apprezzabili cedimenti.

TOTALE

Importo
(Euro)

330.00,00

0,00

330.000,00

Visti:
• la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012;
• il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
• la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
• il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
• i precedenti provvedimenti commissariali.
DISPONE
art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Rimodulazione degli interventi urgenti)
1. È approvata, per le motivazioni indicate in premessa la rimodulazione degli interventi da realizzarsi nel territorio del
Comune di Mel (BL), come indicati nell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, righi 18 e 21;
ne consegue che i contributi complessivamente assegnati al comune di Mel (BL) risultano comunque d'importo

448
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 118 del 7 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

complessivo pari ad Euro 330.000,00, come di seguito indicato:

n.

Soggetto
delegato

Soggetto
Prov.
realizzatore

18

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

21

COMUNE
DI MEL

COMUNE
DI MEL

Località

Descrizione intervento

INTRANSITABILITÀ STRADA COMUNALE PER
LA LOCALITÀ DI PRADERADEGO. La presenza di
importanti quantità di acque meteoriche di
BL PRADERADEGO
ruscellamento, hanno causato, in due punti con fronti di
circa 20 ml, il dissesto della scarpata di sostegno della
strada comunale
EROSIONE DEL BASAMENTO CON RELATIVI
CEDIMENTI DEL PONTE LUNGO LA STRADA
COMUNALE PER TALLANDINO. Il ponte in loc.
BL TALLANDINO Tallandino, lungo la strada comunale che porta alla
medesima località, a seguito delle abbondanti
precipitazioni ha subito degli apprezzabili ha subito dei
cedimenti

TOTALE

Importo
(Euro)

330.00,00

0,00

330.000,00

2. Alla spesa necessaria al completamento dell'intervento relativo alla viabilità del Praderadego, il cui costo complessivo
è stato quantificato in Euro 968.559,33, farà fronte il Comune di Mel (BL), con risorse che saranno individuate nel
bilancio dell'amministrazione comunale, come indicato nella citata nota prot. n. 444941 del 25 ottobre 2017.
Art. 3
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'apposita
sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 358177)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Ordinanza n. 3 del 27 novembre 2017
Modifica dell'Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2016 - Aggiornamento della Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 in adeguamento al decreto di conferimento di incarichi emanato,
nell'ambito della complessiva riorganizzazione regionale, dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200 del 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a)
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto ha richiesto, ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
Premesso altresì che:
• l' art. 1 c. 5 del D.L. n. 74/2012 prevede inoltre che i Presidenti delle Regioni potessero costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di 15 unità i cui oneri venivano posti a carico delle risorse assegnate per il superamento
dell'emergenza;
• in attuazione di questa disposizione, il Commissario delegato, con propria Ordinanza commissariale n. 1 del 24
gennaio 2014 ha costituito la Struttura commissariale delegando alle Strutture regionali, ovvero a dirigenti e
funzionari della Regione Veneto appositamente nominati, specifici settori di intervento (amministrativo, economico
finanziario, contributi, interventi, informatico e legislativo) rispetto ai quali sono state definiti i compiti e le funzioni
che ciascuna Struttura regionale o dipendente regionale è tenuto a compiere;
• con lo stesso provvedimento è stato individuato il Coordinatore della struttura commissariale nella persona dell'Ing.
Alessandro De Sabbata, il quale è stato incaricato di rapportarsi direttamente con il Commissario delegato, ed al quale
sono state assegnate le funzioni di raccordo, indirizzo, orientamento generale e di determinazione di specifiche
direttive e istruzioni, cui i componenti della Struttura devono attenersi;
• l'ordinanza precisa che il personale di cui al precedente punto svolge la propria attività presso la Struttura
commissariale senza oneri a carico delle risorse della contabilità speciale;
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2016 è stato disposto un aggiornamento della Struttura
commissariale, in adeguamento alle sopraggiunte variazioni intervenute a seguito delle note acquisite con prot. n.
531175 del 30 dicembre 2015 e n. 283739 del 22 luglio 2016 e nell'ambito della complessiva riorganizzazione delle
Strutture dell'amministrazione regionale, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
Considerato che:
• con decreto n. 17 del 23 settembre 2016 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha conferito gli
incarichi di posizione organizzativa nell'ambito dell'Area di afferenza assegnando con decorrenza dal 1° ottobre 2016,
per quanto concerne la Struttura di Progetto gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi le posizioni
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organizzative 'Contabilità e rendicontazionì ed 'Interventi sul patrimonio pubblicò rispettivamente alla Sig.ra
Nicoletta De Donà ed al dott. Roberto Frison, in precedenza incardinati presso la Direzione Ragioneria e la Direzione
Tutela Ambiente;
• con nota acquisita a protocollo regionale n. 66096 del 17 febbraio 2017 il dott. Alvise Grespi, già incardinato nella
Struttura commissariale nell'ambito del Settore economico finanziario dalla citata ordinanza n. 4 del 2016, ha
comunicato di voler rinunciare all'incarico di assistenza economica, gestione della contabilità speciale, verifiche di
procedibilità e rendicontazione;
• a seguito della rinuncia di cui al punto precedente si rende necessario provvedere alla riassegnazione delle funzioni
relative alla gestione della contabilità speciale per ragioni di economicità al personale in servizio presso la Struttura di
Progetto gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi, con individuazione per le predette funzioni, in
particolare del titolare della 'posizione organizzativa contabilità e rendicontazionè, della Sig.ra Nicoletta De Donà e
della Sig.ra Federica Carraro, già assegnate al predetto ufficio;
• a seguito della complessiva riorganizzazione regionale, avviata con la L.R. n. 14 del 2016, le competenze in materia di
Difesa del Suolo sono state assegnate in parte alla Direzione Difesa del Suolo ed in parte alla Direzione Operativa,
nell'ambito della quale sono incardinate le UU.OO. del Genio Civile di cui si avvalgono i soggetti delegati per la
progettazione, definizione e realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 4 del
2014;
• nell'adozione del presente provvedimento, che ha natura di atto di organizzazione, il Commissario delegato gode di
ampia discrezionalità, conferita dall'art. 1 c. 5 del D.L. n. 74/2012;
Ritenuto di:
• modificare la composizione della Struttura commissariale, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle criticità finora
riscontrate nello svolgimento delle attività;
• di rinnovare le nomine conferite alle Strutture ed ai dipendenti regionali aggiornando la composizione della struttura
commissariale tenendo conto dell'assegnazione di personale disposta, nell'ambito della complessiva riorganizzazione
regionale, a seguito del citato decreto di conferimento d'incarichi n. 17 del 2016;
• di confermare l'assegnazione di compiti e funzioni come temporaneamente disposta in favore del personale assegnato
a seguito della complessiva riorganizzazione regionale alla Struttura di Progetto gestione post emergenze connesse ad
eventi calamitosi;
• di confermare l'incarico del Coordinatore della Struttura commissariale, individuato senza soluzione di continuità
nell'ing. Alessandro De Sabbata, il quale svolge sotto il diretto controllo del Commissario delegato, funzioni di
raccordo, indirizzo, orientamento generale, emanando specifiche direttive e istruzioni ai componenti della Struttura
commissariale.
Visti:
• la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012;
• il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
• la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
• il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
• la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016
• tutti i precedenti provvedimenti commissariali.
DISPONE
art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
art. 2
(Presa d'atto delle precedenti ordinanze commissariali)
1. Si prende atto delle precedenti Ordinanze commissariali ed in particolare delle Ordinanze commissariali n. 1 del 24
gennaio 2014, n. 2 dell'11 marzo 2014 e n. 4 del 23 dicembre 2016.
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art. 3
(Aggiornamento della composizione della struttura commissariale
1. È disposto l'aggiornamento della Struttura commissariale, per le motivazioni indicate in premessa, come di seguito
riportato:

COORDINATORE DELLA
STRUTTURA COMMISSARIALE

Coordinamento del personale e delle attività

raccordo, indirizzo, orientamento generale, sotto il diretto controllo del Commissario
delegato
gestione del procedimento amministrativo e dei rapporti con organismi istituzionali
SETTORE AMMINISTRATIVO
di riferimento nazionale e regionale
avv. Federica
Assistenza amministrativa per l'adozione degli atti di
Dazzi
programmazione degli interventi, di aggiornamento dell'assetto
Struttura di Progetto 'Gestione post
della struttura e di tutte le azioni trasversali.
emergenze connesse ad eventi calamitosì
sig. Federica
Busatto
segreteria amministrativa e protocollo
dott. Pierpaolo
UO B 'Acquisiti regionali'
registrazione atti e contratti di rilevanza esterna
Zagnoni
Coordinatore o suo
gestione del contenzioso
Avvocatura Regionale
delegato
Direttore o suo
Direzione 'Affari Legislativi'
supporto giuridico
delegato
SETTORE ECONOMICO E
funzioni di gestione della contabilità speciale n. 5744
FINANZIARIO
sig. Nicoletta De assistenza economica e rendicontazione al MEF della contabilità
Donà
speciale n. 5744
Struttura di Progetto 'Gestione post
emergenze connesse ad eventi calamitosi'
sig. Federica
predisposizione ordinativi di pagamento e verifiche di cui all'art.
Carraro
48 bis del DPR 602/1973
SETTORE CONTRIBUTI
gestione dei contributi
Supporto alla rimodulazione del piano degli interventi
Struttura di Progetto 'Gestione post
arch. Orietta Rubin all'accertamento delle economie e definizione dei monitoraggi
emergenze connesse ad eventi calamitosi'
sullo stato di attuazione degli interventi
ing. Salvatore Patti
Direzione Operativa
o suo delegato
Supporto alla programmazione degli interventi idraulici e di
ing. Marco Puiatti difesa marittima
Direzione 'Difesa del Suolo'
o suo delegato
avv. Federica
Dazzi
Struttura di Progetto 'Gestione post
istruttoria per la concessione dei contributi agli enti locali e per il
emergenze connesse ad eventi calamitosi'
ripristino del patrimonio privato
dott.ssa Laura
Scarton
Struttura di Progetto 'Gestione post
arch. Roberto
istruttoria rendicontazioni degli enti locali e procedure per il
emergenze connesse ad eventi calamitosi' Frison
pagamento delle opere idrauliche
SETTORE INFORMATICO
assistenza tecnica e informatica
Direttore o suo
Direzione 'ICT e Agenda Digitale'
manutenzione del programma gestionale on-line
delegato
sig. Alessandro
UO A 'Sicurezza nei luoghi di lavoro'
gestione informativa dei dati relativi ai contributi
Nucci
ing. Alessandro De Sabbata

Art. 5
(Rinvii)
1. Si richiamano, in quanto integralmente applicabili e compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza
commissariale n. 4 del 2016.
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art. 6
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'apposita
sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Urbanistica
(Codice interno: 357763)
PROVINCIA DI BELLUNO
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 21 novembre 2017
Comune di San Vito di Cadore - Piano di Assetto del Territorio (PAT). Approvazione ai sensi dell'art. 14 co. 6 della LR
11/2004.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
(omissis)
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell'art. 14 co.6 della LR 11/2004 il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Vito di Cadore e
le relative controdeduzioni alle osservazioni conformemente alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 08 del 16/11/2017,
allegata quale parte integrante del presente provvedimento, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni dei pareri
del Comitato Tecnico Provinciale n. 17 del 02/11/2016 e n. 17 del 16/11/2017, depositati agli atti presso l'ufficio competente;
2. di demandare al Sindaco di San Vito di Cadore l'onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni contenute nella VTP n. 08
del 16/11/2017 allegata al presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sul BURV in base ai disposti dell'art. 14 co. 8 delle
LR 11/2004;
4. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato
e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'ufficio Tecnico del Comune di San Vito di Cadore, presso la
Provincia di Belluno, via S. Andrea 5, Belluno, Settore Ambiente e Territorio;
5. di stabilire, pertanto, che il Comune di San Vito invii alla Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio una copia del
PAT completa adeguata alle prescrizioni di cui alla VTP n. 8 del 16/11/2017.
(omissis)
Il testo integrale, comprensivo dell'allegato, è consultabile sul sito web della Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it.
Il Presidente della Provincia Roberto Padrin
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(Codice interno: 357539)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 246 del 20 novembre 2017
Comune di Mareno di Piave. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. N. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• In data 5/02/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Mareno di
Piave e la Provincia di Treviso;
• Con deliberazione del Consiglio n. 27 in data 29/07/2016, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla VAS;
• La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 24
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi decisoria;
• In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
-Compatibilità idraulica Genio Civile di Treviso, prot. n. 266151 del 8/06/2016;
-Compatibilità sismica Genio Civile di Treviso, prot. n. 235452 del 16/06/2016;
-Commissione Regionale VAS n. 122 del 9/08/2017;
-Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 120 del 7/09/2017;
• Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica
Provinciale in data 24/10/2017, con parere n. 21;
• In data 2/11/2017, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso la
Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mareno di Piave, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 29/07/2016, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 21 del 24/10/2017 e agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute,
la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso
sugli elaborati, adottati Decreto n. 246 del 20/11/2017 con la deliberazione sopracitata, da aggiornare a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La
Conferenza ha demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la
ratifica di cui all'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del
23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il PAT del Comune di Mareno di Piave sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere
alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 2/11/2017 ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;
VISTO che il Comune di Mareno di Piave ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte
dalla Conferenza di Servizi del 2/11/2017, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per
detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che, a fronte di
eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTE la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e l'art. 13 c. 7 della L.R. n. 14/2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55,
Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
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VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,
DECRETA
1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Mareno di Piave a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 2/11/2017 il cui verbale (Allegato A) costituisce
parte integrante e sostanziale al presente decreto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai
disposti dell'art. 15 c. 7 L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che
trova copertura al capitolo 530/2017 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
♦ l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
♦ la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 31100 Treviso;
♦ la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Via Baseggio, 5 30174 Mestre (VE).

Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it
IL PRESIDENTE STEFANO MARCON
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 358278)
Avviso di rettifica
Comunicato relativo alla legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di edilizia residenziale
pubblica". (Bollettino ufficiale n. 104 del 3 novembre 2017)
Si comunica che la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n.104 del 3 novembre 2017, contiene i seguenti errori materiali:

all'articolo 53, comma 1, le parole: "dell'articolo 36, comma 1, lettera d)" vanno sostituite con le parole: "dell'articolo
37, comma 1, lettera a)";

-

all'articolo 53, comma 3, lettera a), le parole "Tipologia 101" vanno sostituite con le parole: "Tipologia 103".

