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Verona, Natale in Piazza Bra.
Verona, patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 2000, è una città dalla storia antichissima e dalle molte espressioni culturali e artistiche. Nel
periodo natalizio, i mercatini si distribuiscono tra piazza dei Signori e le varie vie del centro. In Piazza Bra ogni anno viene allestita la stella cometa,
una architettura-scultura in acciaio verniciato, alta 70 metri e pesante 78 tonnellate, che come un immenso arco di luce nasce dall'Arena, tempio
dell'arte e della musica, e va idealmente a riempire e illuminare lo spazio vuoto e la vita della città. Venne presentata dall'architetto e scenografo
Rinaldo Olivieri in occasione della prima Rassegna internazionale dei Presepi ideata nel 1984 da Alfredo Troisi. Come la Tour Eiffel, anche
l'esposizione della cometa era provvisoria e inizialmente suscitò molte critiche per la forma troppo moderna, ma col tempo è diventata il simbolo del
Natale di Verona e parte irrinunciabile delle tradizioni delle festività cittadine.
(Archivio fotografico Provincia di Verona Turismo Srl)
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progetti per l'invecchiamento attivo".
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1655 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1661 del 12 novembre 2018
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS. Proroga fino al 31/12/2019 del
termine di scadenza per la realizzazione delle attività progettuali. DGR n. 105 del
2/02/2016. DGR n. 1963 del 6/12/2016. DGR n. 2047 del 14/12/2017. Presa d'atto.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1664 del 12 novembre 2018
Modifica dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017, contenente l'elenco delle
strutture di lungodegenza potenzialmente disponibili a partecipare all'indagine di
prevalenza puntuale delle infezioni associate all'assistenza, della colonizzazione
intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici, e contestuale proroga
delle attività progettuali.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1670 del 12 novembre 2018
Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione tramite i corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale delle Università degli Studi di Padova e di Verona. Attivazione corsi di studio
e definizione obbligazione massima di spesa - Anno Accademico 2018/2019. D.lgs del
30.12.1992, n. 502, s.m.i. - DGR n. 581 del 5/5/2016.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1671 del 12 novembre 2018
Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui
ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1672 del 12 novembre 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e
segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.. Aggiornamento per il
triennio 2019-2021. Modifica della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1675 del 12 novembre 2018
"Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - Gestione delle quote assegnate
alla Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.
[Servizi sociali]
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n. 1680 del 12 novembre 2018
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I
Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei
lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione
di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello
- Anno 2019".
[Servizi sociali]
n. 1683 del 12 novembre 2018
Individuazione iniziative e attività di promozione a supporto dell'offerta turistica nei
mercati di interesse per il turismo veneto e approvazione della partecipazione istituzionale
e della relativa programmazione operativa a manifestazioni fieristiche da effettuarsi nel
primo trimestre del 2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2018. DGR. n.
247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 1687 del 12 novembre 2018
Iniziative di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di
promozione della cultura cinematografica anno 2018. Legge regionale 9 ottobre 2009, n.
25. Deliberazione n. 104/CR del 22 ottobre 2018.
[Cultura e beni culturali]
n. 1688 del 12 novembre 2018
Iniziative dirette della Giunta regionale in materia di beni e servizi culturali. Esercizio
finanziario 2018, secondo provvedimento. Legge regionale 5 settembre 1984 n. 50
"Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
Deliberazione/CR n. 105 del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]
n. 1722 del 19 novembre 2018
Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione
triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di
campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione
classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1725 del 19 novembre 2018
Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica
e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincia di Verona. Decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1731 del 19 novembre 2018
Eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione del Veneto - Decreti
del Presidente della Giunta regionale n. 136 del 28 ottobre e n. 139 del 29 ottobre 2018.
Anticipazione alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile delle spese
autorizzate ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 1739 del 19 novembre 2018
Approvazione del "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani" - II fase. Reg
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1750 del 19 novembre 2018
Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto nell'ambito del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Addendum al Piano Operativo Infrastrutture
approvato con delibera CIPE n. 98/2017 - Asse tematico F: rinnovo del materiale rotabile
per il trasporto pubblico locale.
[Trasporti e viabilità]
n. 1833 del 04 dicembre 2018
Iniziative territoriali per la gestione di attività teatrali nell'ambito del progetto
"Davanti le quinte!" volto a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della disabilità
"D.G.R. n. 813 dell'8 giugno 2018".
[Servizi sociali]
n. 1838 del 04 dicembre 2018
Approvazione del Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla
normativa antincendio degli istituti scolastici. (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n.
205; DGR n. 1561 del 22/10/2018).
[Edilizia scolastica]
n. 1853 del 04 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto
1990 n. 241, tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca'
Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia e l'Università degli Studi di Verona per
l'attuazione di azioni finalizzate all'educazione economica e finanziaria, in attuazione
dell'art. 3 della L.R. 11 maggio 2018, n. 17. Deliberazione n. 115/CR del 12 novembre
2018.
[Istruzione scolastica]
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PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento incarico di Direttore U.O.C. Neurochirurgia
Disciplina Neurochirurgia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) Profilo
Professionale: Medici Ruolo Sanitario.

518

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del concorso
pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti medici nella
disciplina di radiodiagnostica.

527

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l'U.o. 2^ medicina generale del presidio ospedaliero di Treviso
(SC212945-2018).

528

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Neurologia, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato. (Deliberazione n. 1014 del 15.11.2018).

543

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato. (Deliberazione n. 1057 del 22.11.2018).

544

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato. (deliberazione n. 914 del 18.10.2018).

545

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
dirigente medico nella disciplina di nefrologia, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato. (Deliberazione n. 1056 del 22.11.2018).

546

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.

547

Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico - disciplina di
psichiatria - direttore dell'U.O.C. "psichiatria 2" del distretto 4 dell'Ovest Veronese.

548

Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico - disciplina di geriatria,
direttore dell'U.O.C. "geriatria" dell'ospedale "Mater Salutis" di Legnago.

562

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia MaxilloFacciale - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Profilo Professionale: Medico
- Ruolo Sanitario.

576

Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina Legale Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Profilo Professionale: Medico - Ruolo
Sanitario.

583

Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Area di Sanità Pubblica - Profilo
Professionale: Medico - Ruolo Sanitario.

591

Concorso pubblico per n. 4 posti di dirigente medico - disciplina medicina interna area medica e delle specialità mediche - profilo professionale: medico - ruolo sanitario.

599

Concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica - Area di Sanità Pubblica - Profilo Professionale:
Medico - Ruolo Sanitario.

607

Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 81 posti di dirigente medico - disciplina
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialità mediche profilo professionale medico - ruolo sanitario.

615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina
chirurgia vascolare - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - profilo professionale
medico - ruolo sanitario.

623

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 31 posti di dirigente medico - disciplina
anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo
professionale medico - ruolo sanitario.

631

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Patologia Clinica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Profilo Professionale
Medico - Ruolo Sanitario.

639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Malattie dell'Apparato Respiratorio - Area Medica e delle Specialità Mediche - Profilo
Professionale Medico - Ruolo Sanitario.

647

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Oftalmologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Profilo Professionale
Medico - Ruolo Sanitario.

655

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore
Professionale Sanitario - Assistente Sanitario, cat. D.

663

COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno di due assistenti sociali cat. d1, per le
esigenze del programma operativo nazionale (pon) "inclusione", fse 2014-2020.

665

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di
vigilanza.

666

COMUNE DI NOVE (VICENZA)
Avviso di revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

667

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Avviso pubblico per assunzione di n. 1 Responsabile Tecnico Cat. D, a tempo
determinato, ai sensi art. 110, comma 1, D.Lgs.267/2000.

668

COMUNE DI ZERO BRANCO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo cat. C p.e. 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

669

IPAB CASA DI RIPOSO "SAN BIAGIO", BOVOLONE (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di incarichi a tempo determinato di Fisioterapista (Terapista della
Riabilitazione FKT) cat. C pos. ec. C1 - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle
AA.LL. biennio 2018-2019.

670

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 e a tempo pieno per il profilo di Esecutore Tecnico
Specializzato - Cuoco - Cat. B del CCNL Funzioni Locali.
671
VENETO LAVORO, MESTRE - VENEZIA
Elenco esperti FSE.
Procedura stabilizzazione personale di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017.

672
673

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di
prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL4 (ex Scodro Florindo) su pertinenze
del fiume Livenza per un totale di Ha 01.44.00 situati nel territorio comunale di Cessalto.

674

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di
prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL3 su pertinenze del fiume Livenza per
un totale di Ha 01.17.60 situati nel territorio comunale di Cessalto.

680

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005.
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di
prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL28 su pertinenze del fiume Livenza
per un totale di Ha 04.75.83, situati nel territorio comunale di Motta di Livenza.

686

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO)
Bando di gara per Project Financing per l'affidamento in concessione degli interventi
di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel
territorio del comune di Meduna di Livenza.

692

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 36 del 4 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un
componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la
promozione della trasparenza in sostituzione di un componente dimissionario.

693

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione
demaniale marittima - Rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al
Disciplinare n°05 del 04/12/2003 e Decreto n°422 del 04/12/2003, con validità dal
01/01/2003 al 31/12/2008 - occupazione di un'area demaniale marittima di superficie
complessiva 6.266,09mq in Sottomarina di Chioggia (VE), in prossimità della foce fiume
Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso agricolo - area censita al Fg. 43,
Mapp. 85/porz., 319/porz., 320/porz. - Ditta: Hotel Ariston s.n.c. - (ns. rif. prat. 022.N).

697

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione
demaniale marittima - Rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al
Disciplinare n° 04 del 04/12/2003 e Decreto n°423 del 04/12/2003, con validità dal
01/01/2003 al 31/12/2008 - occupazione di un'area demaniale marittima di superficie
complessiva 3.133,60mq in Sottomarina di Chioggia (VE), in prossimità della foce fiume
Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso agricolo - area censita al Fg. 43,
Mapp. 85/porz., 319/porz., 320/porz. - Ditta: Sig.ra Boscolo Erminia Meneguolo - (ns. rif.
prat. 027.N).

698

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione
demaniale marittima - Rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al
Disciplinare n°67 in data 23/03/2011, Decreto n°58 in data 04/04/2011 e Decreto di
Subingresso n°164 del 10/09/2015, con validità dal 01/01/2010 al 31/12/2015 occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo allo scopo di mantenere una
bilancia da pesca con capanno, di superficie complessiva di 178,42mq, ubicata alla foce
del fiume Sile, sponda sinistra, in Comune di Jesolo, prospiciente il Mapp. 91 del Fg. 8. Ditta: Sig. Terzariol Giordano - (ns. rif. prat. 065.N).

699

Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione
demaniale marittima - occupazione di uno specchio acqueo marittimo di 500.000,00mq
per "realizzazione di impianto per attività di pesca e subacquea di carattere ricreativo", nel
tratto di mare antistante il litorale di Caorle (VE), ricompreso tra la foce del fiume
Livenza in corrispondenza di Porto Santa Margherita ed il Santuario della Madonna
dell'Angelo di Caorle. Ditta: Sigg. Bozzetto Lorenzo, Gusso Giovanni e Frasson Gilberto,
(costituenda Soc. WILMA s.r.l.) - (ns. rif. prat. 377.N).

700

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 23 ottobre 2018.

701

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 08 novembre 2018.

702

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda dell'Az. Agr. Cavallin Daniele per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Istrana ad uso irriguo di soccorso e
igienico-assimilato per lavaggio prodotti agricoli. Pratica n. 5721.

703

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 473417 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Sandrigo Richiedente Comune di Sandrigo - Prat. n.1326/TE.

704

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 473446 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Chiampo ditta Confente Lino - Prat. n. 883/CH.

705

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 482912 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo ditta Tenuta Natalina Grandi di Framarin Luca - Prat. n.2008/AG.

706

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 483006 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Pojana
Maggiore - ditta Azienda Agricola Marcon Diego - Prat. n.2009/AG.

707

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI ROVIGO
Determinazione n. 1103 del 08 giugno 2018. Soc. Agricola F.LLI CESTARO SS Lendinara Via S.Lucia,85. Ampliamento allevamento avicolo polli da carne.
Determinazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 4 del 18.02.2016.

708

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A., PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del Direttore Generale n. 2 del 23 ottobre 2018
Interventi di estensione della rete fognaria - Intervento N. 2: Località Baesse (rev.1) Comune di Costermano sul Garda. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art.
20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

710

Estratto decreto del Direttore Generale n. 3 del 23 ottobre 2018
Interventi di estensione della rete fognaria - Intervento n. 2: Località Baesse (rev.1) Comune di Costermano sul Garda. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art.
20, comma 14 e art. 26 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001.

711

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio rep. n. 4441 del 5 novembre 2018
Pista ciclabile Castelfranco Campigo - via Larga (op638) - Estratto del decreto di
esproprio con determinazione urgente della indennità di espropriazione emesso ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 22 del dpr 08.06.2001 n. 327.

712

COMUNE DI GAZZO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile III° Settore - Area Servizi Tecnici Rep. n. 2139 del 25 ottobre
2018
Realizzazione della pista ciclabile Gazzo - Grossa. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma
11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.
715
COMUNE DI PADOVA
Decreto di esproprio n. 86 del 28 settembre 2018
Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello.

716

COMUNE DI POSINA (VICENZA)
Determinazione n. 219 del 27 novembre 2018
Sdemanializzazione e declassificazione di relitti stradali - anno 2018.

717

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 387 Protocollo n. 19965 del 20 novembre 2018
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di
Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia,
Mogliano, Scorzé e Zero Branco [P. 107]. cup: C58J01000000002. Espropriazione per
pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed emanazione
del decreto di esproprio ( Art. 22 Dpr 08.06.2001 n. 327.)

719

Estratto decreto di Asservimento n. 388 Protocollo n. 19966 del 20 novembre 2018
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di
Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia,
Mogliano, Scorzé e Zero Branco [P. 107]. cup: C58J01000000002. Asservimento per
pubblica utilità. Determinazione urgente dell'indennità di asservimento ed emanazione del
decreto di asservimento (Art. 22 Dpr 08.06.2001 n. 327).

724

Estratto ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 390 - prot. n. 20442 del
28 novembre 2018
Lavori di adeguamento del nodo idraulico Gorna del Cavagnolo e recupero scarpate sul
fiumicello Tergola e sullo scolo Ghebbo Mussato, nei Comuni di Villa del Conte e San
Giorgio in Bosco, in provincia di Padova - CUP I39E18000000002 - Codice consorziale
progetto: AR085P. Riferimento particellare ditta n. 8 - Ordinanza di deposito indennità
per occupazione temporanea e altri indennizzi conseguenti.
727
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1412 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 10 A: Graziani Vilma.

728

Determinazione dirigenziale n. 1413 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 30: Cunico Mario.

730

Determinazione dirigenziale n. 1414 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu' di allagamento ai sensi degli art. 20
comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive
modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007.
Ditta n. 10: Graziani Maria Francesca.

732

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 90 del 30 ottobre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI (TV) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

734

Decreto di espropriazione n. 91 del 30 ottobre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ALTIVOLE (TV) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

737

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE
DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018
Nomina Soggetti attuatori e costituzione dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato
ai sensi degli artt. 1 e 9 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018.
743

Statuti
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO
(PADOVA)
Deliberazione Consiglio n. 23 del 27 settembre 2018
Statuto della Unione di comuni "Federazione dei comuni del Camposampierese".
Modifiche.

751

Trasporti e viabilità
COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)
Determinazione n. 451 del 28 novembre 2018
Declassificazione porzione di area (viabilità con parcheggi) di via Rudon così individuata
catastalmente : catasto terreni comune di Riese Pio X foglio 8, mappale n. 1073 di mq.
913,00.

753
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 383570)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 103 del 24 ottobre 2018
Assegnazione aggiuntiva dei contributi per il funzionamento alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la
prima infanzia anno 2018. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Azienda Zero
incaricata.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono l'impegno di spesa e l'erogazione a favore dell'Azienda Zero, incaricata con
DGR n. 1420 del 2 ottobre 2018, alla liquidazione dei contributi integrativi riconosciuti a sostegno delle scuole dell'infanzia
non statali del Veneto e dei servizi alla prima infanzia, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990, in seguito alla
disponibilità finanziaria derivante dall'assestamento di bilancio 2018.

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento regionale n. 1420 del 2 ottobre 2018, è stata approvata un'assegnazione aggiuntiva delle
risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e della L.R. n. 32/1990, in seguito alla disponibilità finanziaria derivante
dall'assestamento di bilancio 2018, approvato con L.R. n. 28 del 7 agosto 2018;
PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 1420 del 2 ottobre 2018 si è disposto che il finanziamento integrativo
per l'anno 2018, ai sensi delle LL.RR. nn. 23/1980 e 32/1990, è pari ad € 2.500.000,00=, così suddiviso per capitoli e
beneficiari:
CAPITOLO DI SPESA
100012
100012
100016
100016

BENEFICIARI
scuole infanzia non statali
servizi prima infanzia
scuole infanzia non statali
servizi prima infanzia

IMPORTO
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00;

DATO ATTO che la ripartizione delle somme, così come disposto con DGR n. 1420 del 2 ottobre 2018, sarà effettuata in
proporzione ai contributi per l'anno 2018, già assegnati con i decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 e 75 del
31 luglio 2018;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento regionale n. 1420 del 2 ottobre 2018 incarica il Direttore della struttura
regionale competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del medesimo provvedimento, compresi gli impegni di
spesa a favore dell'Azienda Zero delegata all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2018 ai soggetti beneficiari della L.R. n.
23/1980 e L.R. n. 32/1990;
RITENUTO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione di spesa pari ad € 2..500.000,00,
a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, da destinarsi alle scuole dell'infanzia non statali
riconosciute dalla Regione del Veneto per l'anno 2018 e ai servizi per la prima infanzia, così come definito nella DGR n. 1420
del 2 ottobre 2018, di cui € 2.000.000,00 a carico del capitolo 100012 ed € 500.000,00 a carico del capitolo di spesa 100016,
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile
nell'esercizio corrente;
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RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto disposto con la DGR n. 1420 del 2 ottobre 2018, approvando i seguenti
allegati:
l'Allegato A, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ad ogni singola scuola
dell'infanzia non statale, indicati nella colonna "Contributo integrativo";
l'Allegato B, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima
infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica pubblica, indicati nella colonna "Contributo
integrativo";
l'Allegato C, integrante il presente provvedimento, che definisce gli importi assegnati ai servizi prima
infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica privata, indicati nella colonna "Contributo
integrativo";
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge regionale n. 54/2012;
VISTA la Legge regionale n. 19/2016;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato A, integrante il presente atto, che individua gli enti
gestori delle Scuole dell'infanzia non statali, nonché la relativa assegnazione dei contributi integrativi per l'esercizio
2018;
3. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, l'Allegato B, integrante il presente provvedimento, che definisce gli
importi assegnati ai servizi prima infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica pubblica, indicati nella
colonna "Contributo integrativo";
4. di approvare l'Allegato C, per quanto espresso in parte motiva, integrante il presente provvedimento, che definisce gli
importi assegnati ai servizi prima infanzia i cui titolari e/o gestori hanno natura giuridica privata, indicati nella
colonna "Contributo integrativo";
5. di impegnare, a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, la somma di €
2.000.000,00, sullo stanziamento del capitolo 100012 "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative
a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13,
50, L.R. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2018, con la seguente codifica
articolo 002, P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011;
6. di impegnare, a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 05018720283, anagrafica 00165738, la somma complessiva di €
500.000,00, sul capitolo del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2018 n. 100016, recante "Fondo
regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art.133, c.3, lett.a), l.r. 13/04/2001, n. 11)" con la codifica articolo
002, P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011;
7. di dare atto che gli obiettivi S.F.E.R.E. ai quali è indirizzata la spesa sono:
♦ 12.01.01 - Sostenere le spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali;
♦ 12.01.03 - Promuovere i servizi per la prima infanzia;
per € 1.250.000,00 cadauno;
8. di liquidare l'importo pari ad € 2.500.000,00 a favore dell'Azienda Zero, c.f. e p. iva 0501872028, anagrafica
00165738, in un'unica soluzione, ad esecutività del presente provvedimento;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;
10. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
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 e non ha natura di debito commerciale;
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12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
13. di comunicare al soggetto beneficiario del contributo di cui ai punti 5. e 6., le informazioni previste dall'art. 56,
comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
14. di notificare il presente atto all'Azienda Zero, in forma integrale, la quale provvederà a liquidare ai singoli beneficiari
della L.R. n. 23/1980 e della L.R. n. 32/1990 le somme di cui agli Allegati A, B e C, come disposto con DGR n.
1420/2018;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 104 del 24 ottobre 2018
Assunzione dell'impegno di spesa ed erogazione contributi di cui alla D.G.R. n. 744 del 28 maggio 2018 recante in
oggetto "Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di
affido familiare".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la liquidazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare
(spese sostenute nell'anno 2016) a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate, di cui alla D.G.R. n. 744 del 28 maggio
2018.

Il Direttore
Premesso
• che con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017 sono state ripartite alla Regioni le risorse finanziarie
afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) per l'anno 2017, assegnando alla Regione del Veneto
l'importo di euro 20.495.279,53;
Preso atto
• che, con lo stesso decreto, si dispone che le Regioni programmino gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree
di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1 del medesimo atto
interministeriale;
Vista
• la nota protocollo n. 67449 del 21/02/2018, con la quale l'Assessore ai Servizi Sociali della Regione del Veneto ha
trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione degli impieghi delle risorse destinate
alla Regione del Veneto, condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, come previsto
all'art. 3 del summenzionato decreto interministeriale;
Considerato
• che nell'ambito del macro-livello n. 1 denominato "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete
assistenziale" della suddetta programmazione, rientrano le azioni relative agli affidi familiari;
Dato atto
• che come previsto dalla D.G.R. n. 744 del 28 maggio 2018, i contributi relativi ai medesimi sono quantificati sulla
base del sistema di rilevazione Ge.Min.I (sistema informativo regionale minori fuori famiglia), secondo i criteri
individuati all'Allegato A alla D.G.R. n. 2908 del 30 dicembre 2013, recante in oggetto "Riparto del Fondo regionale
per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11) - Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di
disagio e inserimento presso famiglie affidatarie" e successivamente validati con comunicazione formale da parte dei
Comuni e delle Aziende ULSS interessate.
Considerato
• che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari a euro 4.849.592,91, da destinarsi al sostegno dell'affido
familiare, così come definito nella D.G.R. n. 744 del 28 maggio 2018, disponendo la copertura finanziaria a carico
delle risorse assegnate con il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 di riparto del Fondo nazionale Politiche
Sociali per l'anno 2017 stanziate sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per
l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018:
art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.003 € 2.503.976,73
art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.005 € 70.667,80
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art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011 € 2.274.948,38
• che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo nazionale succitato
per l'anno 2017 e la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dai seguenti accertamenti in entrata:
♦ n. 2559/2018 (reversale n. 10024/2018) per € 4.707.279,53
♦ n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018) per € 142.313,38
approvati con proprio atto DDR n. 51 del 21/06/2018, per € 20.495.279,53 sul capitolo 1623/E;
Dato atto
• che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
Ritenuto
• di dare attuazione a quanto disposto con la D.G.R. n. 744 del 28 maggio 2018 approvando l' Allegato A, integrante il
presente provvedimento, che individua l'elenco dei Comuni e delle Aziende Ulss delegate che nel 2016 hanno
sostenuto costi per l'affido familiare, il codice dei minori in affido familiare, la spesa dichiarata ed il contributo
complessivo assegnato e l'Allegato B, integrante il presente provvedimento, che individua gli enti suddivisi secondo
la natura del P.d.C. e corrispettivi importi spettanti;
Visti
• il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 54/2012;
• la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli Allegati A e B parte integrante del presente atto;
3. di impegnare, in attuazione della D.G.R. n. 744 del 28 maggio 2018, l'importo complessivo di euro 4.849.592,91 a
favore degli enti beneficiari di cui all'Allegato A al presente atto, disponendo la copertura finanziaria a carico delle
risorse assegnate con il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 di riparto del Fondo nazionale Politiche
Sociali per l'anno 2017 stanziate sul capitolo 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per
l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018, così suddiviso:
a) art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.003 € 2.503.976,73
b) art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.005 € 70.667,80
c) art. 002 P.d.C. V^ livello U.1.04.01.02.011 € 2.274.948,38
4. di dare atto che l'obiettivo S.F.E.R.E. a cui è indirizzata la spesa è: 12.01.02 -Sostenere l'affidamento familiare dei
minori;
5. di disporre che l'erogazione degli importi di cui all'Allegato A al presente atto, per complessivi euro 4.849.592,91,
sarà effettuata dalla Direzione Servizi Sociali, ad esecutività del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile;
7. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata, con riferimento agli impegni di cui al punto
3, dai seguenti accertamenti in entrata:
a) n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018) per € 100.000,00
n. 2559/2018 (reversale n. 10024/2018) per € 2.403.976,73
b) n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018) per € 42.313,38
n. 2559/2018 (reversale n. 10024/2018) per € 28.354,42
c) n. 2558/2018 (reversale n. 10022/2018) per € 2.274.948,38

disposti con DDR n. 51 del 21/06/2018 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo
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di entrata 1623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse indistinte (art. 20, L.
8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)";
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. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
11. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo di cui al punto 3., le informazioni previste dall'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383572)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 107 del 24 ottobre 2018
Assegnazione contributo straordinario a favore del Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova per
interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e ricreative.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento assegna un contributo straordinario a favore del Convitto Statale per Sordi "A. Magarotto di Padova. Art. 66
L.R. n. 45/2017.

Il Direttore
La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", all'articolo 66 autorizza la Giunta
regionale a concedere un contributo straordinario di € 40.000,00 per l'esercizio 2018 al Convitto Statale per Sordi "A.
Magarotto" di Padova per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei locali ospitanti le attività educative e
ricreative dell'istituto.
Con note pervenute il 21 maggio 2018, 1 agosto 2018, 30 agosto 2018, nonché 25 settembre 2018, il Convitto Statale per sordi
"A. Magarotto" ha presentato la richiesta di contributo di cui alla legge regionale n. 45/2017, art. 66 e la documentazione
integrativa relativa alla realizzazione di opere di ristrutturazione della palestra dell'Istituto e il quadro economico dei lavori per
un preventivo di spesa complessivo pari a € 50.000,00.
Con la deliberazione n. 1466 dell'8 ottobre 2018, la Giunta regionale ha assegnato all'Istituto Statale per Sordi "A. Magarotto"
di Padova (C.F. 80029590280) un contributo straordinario di € 40.000,00 per la realizzazione di opere di ristrutturazione della
palestra, ha determinato in € 40.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali. Lo stesso provvedimento ha, inoltre, disposto che il contributo di €
40.000,00 sia erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% su presentazione di dichiarazione di avvio attività e la seconda
soluzione pari alla rimanenza, in misura, non superiore complessivamente all'80% della spesa sostenuta e comunque nei limiti
del suddetto contributo, su presentazione da parte dell'Istituto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova di documentazione a
dimostrazione dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, entro e non oltre il 20 dicembre 2018.
Con l'atto citato è stato, infine, incaricato alla Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione della DGR citata.
• VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
• VISTA la L.R. n. 1 del 1997;
• VISTO il D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 19 del 2016;
• VISTA la L.R. n. 45 del 2017
• VISTA la L.R. n. 47 del 2017;
• VISTE le "Direttive per la Gestione del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020", DGR n. 81 del
26/01/2018;
• VISTA la DGR n. 803 del 2016;
• VERIFICATA la regolarità del procedimento amministrativo e la compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di approvare quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di impegnare a favore dell'Istituto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova (C.F. 80029590280), la spesa
complessiva di € 40.000,00 sul capitolo n. 103634 "Contributo straordinario al convitto statale per sordi "A.
Magarotto" di Padova - Contributi agli investimenti (art. 66, L.R. 19/12/2017, n. 45)" del bilancio di previsione
2018-2020, imputando la somma suddetta all'esercizio 2018, con i seguenti riferimenti contabili: art. 001, P.d.C. V°
livello U.2.03.01.01.002 "Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche";
3. di dare atto che il contributo di cui al punto precedente sarà erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% su
presentazione di dichiarazione di avvio attività e la seconda soluzione pari alla rimanenza, in misura, non superiore
complessivamente all'80% della spesa sostenuta e comunque nei limiti del contributo assegnato, su presentazione da
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parte dell'Istituto Statale per Sordi "A. Magarotto" di Padova di documentazione a dimostrazione dei lavori eseguiti e
della spesa effettivamente sostenuta, entro e non oltre il 20 dicembre 2018;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nel corrente esercizio;
5. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di comunicare ai soggetto beneficiario di cui al precedente punto 2., le informazioni previste dall'art. 56 , comma 7,
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 145 del 28 novembre 2018
Differimento, dal 31.1.2019 al 15.5.2019, del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti all'attività "Progetto regionale Interventi a favore della famiglia - Implementazione
e sviluppo del sistema regionale Nidi in Famiglia di cui alla D.G.R. n. 1502/2011", prevista dalla D.G.R. 1963/2014 e dal
D.D.R. 159/2017.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento, dal 31.1.2019 al 15.5.2019, del termine di presentazione della relazione sulle
attività e della rendicontazione delle spese inerenti all'attività "Progetto regionale Interventi a favore della famiglia Implementazione e sviluppo del sistema regionale Nidi in Famiglia di cui alla D.G.R. n. 1502/2011", prevista dalla
deliberazione numero 1963 del 28.10.2014 della Giunta Regionale e dal decreto numero 159 del 7.12.2017 del Direttore della
Direzione Servizi sociali.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 1963 del 28.10.2014 della Giunta Regionale, con la quale è stato approvato il
programma attuativo inerente al progetto "Interventi a favore della famiglia - Implementazione e sviluppo del sistema regionale
'Nidi in Famiglia', di cui alla D.G.R. n. 1502/2011";
RICHIAMATO il decreto numero 159 del 7.12.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali, con il quale, a fronte degli
esiti della procedura di individuazione del beneficiario prevista dalla deliberazione numero 1963 del 28.10.2014 della Giunta
Regionale, è stata impegnata la spesa di € 134.000,00 a favore de Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza, fissando
anche le modalità di liquidazione della somma relativa alla realizzazione del progetto: il 70%, pari a € 93.800,00 ("Acconto"),
previa trasmissione della comunicazione di avvio delle attività (impegno di spesa numero 10131/2017); il restante 30%, pari a
€ 40.200,00 ("Saldo"), previa trasmissione, entro il 31.1.2019, della relazione sulle attività svolte e della rendicontazione delle
spese (impegno di spesa numero 685/2019);
RICHIAMATA la nota protocollata al numero 472022 del 20.11.2018, con la quale Fondazione Centro Produttività Veneto di
Vicenza chiede un differimento del termine delle attività, dal 31.1.2019 al 15.5.2019, tenuto conto di alcuni risvolti
amministrativi successivi al decreto numero 159 del 7.12.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali, non puntualmente
programmabili al momento dell'adozione del medesimo decreto e derivanti dall'approvazione della deliberazione numero 153
del 16.2.2018 della Giunta Regionale ("[...] Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il
funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate 'Nidi in Famiglia' [...]") e del decreto
numero 49 del 13.6.2018 del Direttore della Direzione Servizi sociali ("Disposizioni concernenti il periodo transitorio nelle
more dell'attuazione della disciplina per l'unità di offerta denominata 'Nido in Famiglia' [...]"), di seguito indicati:
1. supporto e conduzione tecnico-amministrativa del sistema "Nidi in Famiglia", a partire da gennaio 2019 e con
particolare attenzione al ruolo dei Comuni;
2. monitoraggio dell'efficacia dell'attività degli operatori dei "Nidi in Famiglia", a seguito delle sostituzioni intervenute
fra i "Coordinatori di rete Nidi in Famiglia" e delle azioni formative attuate e derivanti dalla deliberazione numero 153
del 16.2.2018 della Giunta Regionale;
3. supporto per la migrazione dei dati inerenti ai "Nidi in Famiglia" dal website www.venetoperlafamiglia.it al website
www.regione.veneto.it;
CONSIDERATO che il termine del 31.1.2019, a fronte della esigenza rappresentata da Fondazione Centro Produttività Veneto
di Vicenza, possa configurare un pregiudizio alla buona riuscita del progetto "Interventi a favore della famiglia Implementazione e sviluppo del sistema regionale Nidi in Famiglia", limitando il raggiungimento delle finalità perseguite
dall'Amministrazione Regionale con la deliberazione numero 1963 del 28.10.2014 della Giunta Regionale, sintetizzabili, in
ultima analisi, nella promozione del benessere della famiglia e nella prevenzione del disagio famigliare;
RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese del progetto, stabilendo uno slittamento dal 31.1.2019 al 15.5.2019;
VISTA la L.R. numero 54/2012, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. numero 304 del 13.3.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Servizi
Sociali, nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, al dott. Fabrizio Garbin;
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RICHIAMATO il regolamento del 31.5.2016, numero 1 della Regione del Veneto denominato "Regolamento per la disciplina
delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto' e sue successive modificazioni",
in particolare l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che i Direttori di Direzione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla
Giunta regionale alla Direzione cui sono preposti, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, fra i quali
rientra il presente;
decreta
1. di differire il termine di presentazione dal 31.1.2019 al 15.5.2019, da parte di Fondazione Centro Produttività Veneto
di Vicenza (avente sede legale in via Eugenio Montale 27 a Vicenza e codice fiscale - partita iva 02429800242), della
relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Interventi a favore della famiglia Implementazione e sviluppo del sistema regionale Nidi in Famiglia", di cui alla deliberazione numero 1963 del
28.10.2014 della Giunta Regionale e al decreto numero 159 del 7.12.2017 del Direttore della Direzione Servizi
sociali;
2. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento a Fondazione Centro
Produttività Veneto di Vicenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del decreto numero 159 del 7.12.2017 del
Direttore della Direzione Servizi sociali;
4. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 146 del 28 novembre 2018
Approvazione modifica dello Statuto dell'Ipab "Fondazione Luigi Fidenzio Moscon Gazza" con sede in Via Roma
39, Saonara (PD). Articolo 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del
15 dicembre 1982.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• istanza di modifica statutaria, acquisita al protocollo regionale veneto n. 288641 del 09/07/2018;
• il Consiglio Comunale di Saonara, ritualmente attivato dall'Ipab con nota Prot. n. 252 del 10 luglio 2018, non ha
espresso alcun parere nei termini previsti, e si ritiene, pertanto, assenziente rispetto alle modifiche proposte;
• deliberazioni dell'IPAB n. 8 del 29 giugno 2018 e deliberazione n. 16 del 23 novembre 2018.

Il Direttore
• premesso che con istanza, registrata al protocollo regionale veneto n. 288641 del 9 luglio 2018, l'Ipab "Fondazione
Luigi Fidenzio Moscon Gazza" con sede in Via Roma 39, Saonara (PD), chiedeva l'approvazione delle modifiche
statutarie approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29 giugno 2018;
• preso atto che, come già riferito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29 giugno 2018, l'ente
ha ritenuto "l'opportunità di meglio definire e specificare le finalità statutarie al fine di soddisfare le esigenze della
Parrocchia di Saonara come evidenziato nelle delibere del Cda n. 26 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 5 aprile 2018";
• dato atto che la Struttura regionale competente, tenuto conto delle passate vicissitudini dell'ente che è stato in passato
commissariato proprio per l'incapacità del Consiglio di amministrazione di addivenire ad una proposta condivisa di
statuto, dopo aver esaminato il testo approvato con deliberazione dell'Ipab n. 8 del 29 giugno 2018, ha ritenuto la
modifica congrua e conforme alla legge;
• dato atto che il Comune di Saonara, ritualmente attivato dall'Ipab ai sensi dell'art. 62 L. n. 6972 del 17/07/1890 con
nota Prot. n. 252 del 10 luglio 2018, non ha espresso alcun parere nei termini previsti, e si ritiene, pertanto,
assenziente rispetto alle modifiche proposte;
• richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nella sopracitate deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali;
• atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, nell'esercizio della propria funzione di verifica
di legittimità ai fini dell'approvazione dello Statuto, la Direzione Servizi Sociali ha rilevato che il comma 1 lettera c)
dell'articolo 3 'Finalità' poteva ingenerare dei dubbi interpretativi e pertanto veniva indicata all'Ipab una possibile
modifica del testo che, riprendendo lo spirito delle volontà fondazionali, la semplificasse e ne chiarisse l'assunto di
base. L'Ipab approvava la modifica proposta con propria deliberazione n. 16 del 23 novembre 2018;
• ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo statuto dell'Ipab "Fondazione Luigi Fidenzio Moscon Gazza" di Saonara
(PD) di cui all'Allegato A del presente atto;
• vista la Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e il corrispettivo R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891;
• preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001;
• visto l'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, come modificato dall'art. 71 della L.R. n. 6 del 30 gennaio 1997;
• vista la Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016;
• preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
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• di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Ipab "Fondazione Luigi Fidenzio Moscon Gazza" con sede in Via Roma
39, Saonara (PD), così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. n. 8 del 29
giugno 2018, che costituisce l'Allegato A al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
• di rammentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
• di notificare all'Ipab intestata il presente decreto redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio
della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, di trasmetterne copia al Comune di Saonara (PD) per opportuna
conoscenza e di provvedere alla pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 153 del 30 novembre 2018
Integrazione della Commissione di valutazione delle istanze pervenute a seguito della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1170 del 07 agosto 2018: "Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e
progetti per l'invecchiamento attivo".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento indica i nuovi componenti in aggiunta della Commissione competente alla valutazione delle istanze
pervenute in relazione ai fondi indicati in oggetto

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare, ad integrazione della Commissione competente alla valutazione delle istanze pervenute in relazione al
bando/avviso sull'invecchiamento attivo di cui alla DGR n. 1170 del 07 agosto 2018, ulteriori due componenti:
1. dottoressa Lara Chiodi della Direzione Servizi sociali della Regione;
2. dottor Antonio Iovieno della Direzione Servizi sociali della Regione;
2. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dalla Commissione di
valutazione dei progetti in adempimento dell'incarico conferito con il presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
4. di notificare alle persone indicate in dispositivo il presente decreto e di pubblicarlo per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 383577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 156 del 04 dicembre 2018
Ricognizione dei servizi "Nido in Famiglia" attivi nel territorio regionale del Veneto alla data del 19.11.2018,
secondo la disciplina stabilita dalla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva la ricognizione, alla data del 19.11.2018 compreso, dei servizi "Nido in Famiglia" attivi nel
territorio regionale del Veneto, secondo la disciplina stabilita dalla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta
Regionale.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che:
1. ha aggiornato le linee guida e i requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima
infanzia nel territorio regionale (0-3 anni), denominate "Nidi in Famiglia", approvate dalla deliberazione numero 1502
del 20.9.2011 della Giunta Regionale;
2. ha approvato l'Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia", che disciplina, fra l'altro, le funzioni in capo
alla Regione in merito ai medesimi servizi, stabilendo anche:
a. la ricezione, dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega), dei provvedimenti relativi agli
elenchi/mappature dei servizi presenti nel rispettivo territorio;
b. l'approvazione dell'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia", con decreto del direttore della Direzione
regionale competente, da adottare entro il mese di agosto di ogni anno;
RICHIAMATO il proprio decreto numero 49 del 13.6.2018, che ha stabilito che, fino alla data del rilascio del relativo attestato
di idoneità professionale del corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in
Famiglia" previsto dalla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, l'attivazione dell'unità di offerta
"Nido in Famiglia" avviene secondo le modalità stabilite dalla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta
Regionale, quindi mediante l'inoltro della dichiarazione di avvio delle attività alla Regione del Veneto da parte degli
"Organizzatori", operatori dei "Nidi in famiglia" con funzioni di pianificazione, monitoraggio e verifica del servizio educativo
in oggetto;
DATO ATTO che il corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e il corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia"
si sono conclusi il 20.11.2018;
RICHIAMATO:
1. il proprio decreto numero 25 del 12.4.2018, che ha approvato l'elenco dei "Nidi in Famiglia" attivi e segnalati fino al
15.3.2018 incluso dagli "Organizzatori di Nidi in Famiglia", ai sensi della deliberazione numero 1502 del 20.9.2011,
dal quale risultavano attivi 305 "Nidi in Famiglia";
2. il proprio decreto numero 47 del 5.6.2018, che ha rettificato il decreto numero 25 del 14.4.2018, per errori materiali,
erronee o mancate comunicazioni inerenti alla corretta denominazione, ubicazione o disattivazione dei "Nidi in
Famiglia" e dal quale risultavano attivi 309 "Nidi in Famiglia";
DATO ATTO che, successivamente alla data del 5.6.2018, sono pervenute diverse comunicazioni inerenti all'avvio e alla
chiusura delle attività dei "Nidi in Famiglia", di cui ai protocolli seguenti: 177043/2018, 209093/2018, 235180/2018,
231535/2018, 231537/2018, 236926/2018, 236929/2018, 228825/2018, 288653/2018, 288655/2018, 292653/2018,
304969/2018, 312662/2018, 318062/2018, 342558/2018, 341443/2018, 334963/2018, 359380/2018, 375916/2018,
380166/2018, 385737/2018, 410132/2018, 428906/2018, 464328/2018, 464346/2018, 464353/2018;
RITENUTO di effettuare, in via transitoria, un'ulteriore ricognizione, alla data del 19.11.2018 incluso, dei "Nidi in Famiglia",
come disciplinati dalla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale, allo scopo di disporre di una
rappresentazione aggiornata dei servizi esistenti nel territorio regionale, nelle more degli elenchi/mappature dei servizi che
dovranno pervenire dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega) e che, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del
Veneto con l'adozione della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, dovranno essere inseriti, entro il
31.8.2019, nell'elenco dei "Nidi in Famiglia" tenuto dalla Regione;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
103
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che l'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ha provveduto ad inserire, in apposito
prospetto, l'elenco dei "Nidi in Famiglia" segnalati, fino alla data del 19.11.2018 incluso, dagli "Organizzatori", di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTA la deliberazione numero 304 del 13.3.2018 della Giunta Regionale, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore
della Direzione Servizi Sociali, nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, al dott. Fabrizio Garbin;
RICHIAMATO il regolamento del 31.5.2016, numero 1 della Regione del Veneto denominato "Regolamento per la disciplina
delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto' e sue successive modificazioni",
in particolare l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che i Direttori di Direzione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla
Giunta regionale alla Direzione cui sono preposti, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, fra i quali
rientra il presente;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" segnalati, fino alla data del 19.11.2018 incluso, dagli "Organizzatori", di
cui alla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale, come da prospetto Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per effetto del punto 2, il numero dei "Nidi in Famiglia" attivi nel territorio regionale è pari a 284;
4. di dare atto che l'elenco di cui al punto 2 rappresenta una ricognizione anteriore alla disciplina prevista dalla
deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale e che non sostituisce l'elenco regionale dei "Nidi in
Famiglia", da approvare con decreto del direttore della Direzione regionale competente entro il mese di agosto di ogni
anno (Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia"), dunque il 31.8.2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
6. di rammentare, ai sensi della Legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA
(Codice interno: 383005)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 8 del 26 novembre 2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo
svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di
avvocato decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale n. 7 del 23 ottobre 2018. Nomina della Commissione
esaminatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Coordinatore
• Vista la l.r. 24/2001 di istituzione dell'Avvocatura regionale;
• Vista la Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvato il Regolamento per lo svolgimento
della pratica forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale e successive modifiche;
• Richiamato il decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 15 del 17 ottobre 2017, con il quale è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento
della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato;
• Considerato che, come da decreto n. 15 summenzionato, l'attività prevista non comporta l'accesso al pubblico
impiego, ma solamente lo svolgimento di un periodo di formazione professionale;
• Preso atto che il termine di presentazione delle domande di ammissione scadeva il giorno 9 novembre 2017, come da
Decreto n. 15/17 citato
• Ritenuto necessario nominare componenti della commissione avvocati appartenenti alla Avvocatura regionale, iscritti
all'albo speciale dei patrocinatori avanti le giurisdizioni superiori;
• Considerato anche il percorso professionale maturato dai commissari, risultante dai loro rispettivi curricula;
• Ritenuto dunque di nominare la seguente commissione esaminatrice:
Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 3 praticanti presso l'Avvocatura
regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato
Presidente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Francesco Zanlucchi
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale
.
decreta
1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli
avvocati dell'Avvocatura regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame
per l'abilitazione alla professione di avvocato, indetto con decreto dell'Avvocato Coordinatore n. 7 del 23 ottobre
2018, individuandone i relativi componenti ed il rispettivo segretario nelle persone dei Signori:
Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso l'Avvocatura
regionale, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato
Presidente
Avv. Luisa Londei
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Francesco Zanlucchi
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Componente
Avv. Tito Munari
Avvocato dell'Avvocatura regionale
Segretario
Avv. Denise Zatta
Funzionario in servizio presso l'Avvocatura regionale
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2. di incaricare l'Avvocatura regionale a dare esecuzione al presente provvedimento, dandone formale comunicazione
agli interessati;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web regionale.
Ezio Zanon
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(Codice interno: 383255)
DECRETO DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA n. 10 del 28 novembre 2018
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale. Esiti.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Selezione pubblica, per lo svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla
professione di avvocato.

Il Direttore
• VISTA la l.r. 24/2001 di istituzione dell'Avvocatura regionale;
• VISTA la deliberazione n. 3757 del 02.12.2008, con la quale è stata approvato il regolamento per lo svolgimento della
pratica forense presso l'Avvocatura regionale e successive modifiche;
• RICHIAMATO il decreto dell'Avvocato coordinatore n. 7 del 23.10.2018, con il quale è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 praticanti, per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura
regionale, necessaria per la partecipazione all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato;
• CONSIDERATO che in data 22.11.2018 si sono presentati presso l'Avvocatura della Regione Veneto i candidati
dottori Antonio Strabello; Anna Ferro, Virginia Gabelli e Artuso Silvia, individuati secondo i criteri previsti
all'allegato A al decreto dell'Avvocato coordinatore n. 7 del 23.10.2018.
• CONSIDERATO che, espletato il colloquio motivazionale, la Commissione ha ritenuto i candidati idonei allo
svolgimento della pratica forense;
• PRESO ATTO delle contingenti esigenze dell'Avvocatura, nonché della attuale disponibilità economica ad acquisire,
ai fini dello svolgimento della pratica forense, n. 3, anziché 2, soggetti ritenuti idonei;
• RITENUTO di approvare gli esiti della selezione secondo la graduatoria di cui all'allegato "A" che costituisce parte
integrante del presente decreto
decreta
1. Approvare l'esito della selezione espletata;
2. di ammettere allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale i dottori Antonio Strabello; Anna
Ferro e Virginia Gabelli;
3. di procedere alla stipulazione del contratto con i dottori Antonio Strabello; Anna Ferro e Virginia Gabelli per lo
svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale, secondo le modalità temporali che verranno
concordate personalmente con gli stessi;
4. di dare atto che le spese per lo svolgimento della pratica forense saranno impegnate con successivo provvedimento
dell'Avvocato coordinatore;
5. di pubblicare il presente decreto nel sito "Bandi, avvisi e concorsi" della Regione Veneto.
Ezio Zanon
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giunta regionale – X legislatura

ALLEGATO A Ddr n. 10

del 28.11.2018

pag. 1/1

Graduatoria per titoli:
Posizione
1
2
3
4

Nome cognome
candidato
Antonio Strabello
Anna Ferro
Virginia Gabelli
Silvia Artuso

Punteggio per titoli
28,66
28,16
26,99
25,87
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 383186)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 149 del 26 novembre 2018
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 - DM 11
novembre 2011 e DGR n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento Elenco delle Commissioni di degustazione
inerente i presidenti e relativi supplenti e i segretari e relativi supplenti.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiorna l'Elenco delle Commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico per i vini a D.O. di
interesse veneto- inerente i presidenti e i relativi supplenti nonché la modifica dei segretari e dei relativi supplenti.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 65 della legge sopraccitata che prevede come l'esame organolettico sia effettuato
da apposite Commissioni di degustazione per le relative DOCG e DOC nonché i commi 5 e 6 in cui è contemplato che siano
peraltro da stabilire le modalità di esecuzione degli esami organolettici per i vini a D.O. e i criteri per il riconoscimento delle
relative Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n.
61/2010, attinenti agli esami analitici ed organolettici ed alle attività delle Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011" ed in
particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce come spetti al Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari
(ora Direzione Agroalimentare) aggiornare l'Elenco delle Commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico per i
vini a D.O. di interesse regionale (Allegato B alla medesima deliberazione)- concernente i presidenti ed i relativi supplenti
nonché i segretari ed i relativi supplenti di dette Commissioni;
VISTO il decreto del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari - Direzione Generale per il riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del
consumatore-protocollo interno n. 10977 del 13.07.2018- con cui si autorizza l'Organismo di controllo "Società italiana per la
qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.p.A. - SIQURIA" con sede a Soave (VR), Via Adolfo Mattielli 11 ad effettuare i
controlli previsti dall'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i
soggetti che operano all'interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui all'Allegato 1;
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PRESO ATTO della comunicazione dell'Organismo di controllo Valoritalia del 09.11.2018 e acquisita al protocollo regionale
n. 457736 del 12.11.2018, inerente la richiesta di aggiornamento delle Commissioni di degustazione- preposte all'esame
organolettico per i vini a D.O. di propria competenza- riguardante i Presidenti e relativi supplenti nonché i Segretari e relativi
supplenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
RAVVISATA la necessità di aggiornare l'Elenco delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O. di interesse veneto.
decreta
1. di aggiornare l'Elenco delle Commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a denominazione
di origine di competenza dei singoli Organismi di controllo di cui all'Allegato B alla deliberazione n. 1142 del 1°
luglio 2014 e ss.mm.ii.;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 sono riportate nell'Allegato B al presente provvedimento che aggiorna
l'Elenco delle Commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico dei vini a D.O.- inerente ai Presidenti e
relativi supplenti nonché ai Segretari e relativi supplenti
3. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'Elenco di cui all'Allegato B della deliberazione n.
1142/2014 e ss.mm.ii. è di conseguenza aggiornato con il nominativo dei presidenti e relativi supplenti nonché dei
segretari e relativi supplenti ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
4. di stabilire che il presente provvedimento e l'Allegato B vengano trasmessi a Valoritalia S.R.L., Organismo di
controllo operante in Veneto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto e l'Allegato B nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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Allegato B al Decreto n. 149 del 26 novembre 2018

Allegato B alla DGR n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.

DM 11 novembre 2011.
Commissioni di degustazione prepone all’esame organolettico per i vini a D.O. di interesse veneto.

Organismo di controllo: SIQURIA S.p.A. (in sigla SQ)
Elenco Commissioni
Commissione SQ 1
Commissione SQ 2
Commissione SQ 3
Commissione SQ 4
Commissione SQ 5
Commissione SQ 6
Commissione SQ 7

Presidente

Presidente supplente

Accordini Daniele
Bertolazzi Luigino
Fasoletti Emilio
Carletti Giovanni Battista
Crestani Piergiuseppe
Nicolis Giuseppe
Tobin Gaetano

Forato Elvio
Dalla Valle Innocente
Fiorini Paolo
Lovato Stefano
Dal Cin Andrea
Ridolfi Cristian
Degani Luca

Elenco Segretari e
Segretari supplenti
Torresan Annamaria
Della Volta Mario
Civardi Luca
Girelli Elia
Tommasi Fosca
Zanini Corrado

Organismo di controllo: Valoritalia S.R.L. (in sigla VA)
Elenco Commissioni

Presidente

Commissioni VA 1
Commissioni VA 2
Commissioni VA 3
Commissioni VA 4
Commissioni VA 5
Commissioni VA 6
Commissioni VA 7
Commissioni VA 8
Commissioni VA 9
Commissioni VA 10
Commissioni VA 11
Commissioni VA 12
Commissioni VA 13
Commissioni VA 14
Commissioni VA 15
Commissioni VA 16
Commissioni VA 17
Commissioni VA 18
Commissioni VA 19
Commissioni VA 20
Commissioni VA 21
Commissioni VA 22
Commissioni VA 23

Bigal Antonio
Boranga Giovanni
Carletti Giovanni Battista
Cavazza Giancarlo
Cini Gino
Collovini Loriano
Costantin Amelio
Crestani Piergiuseppe
Curtolo Andrea
Dalla Valle Innocente
Durante Giuseppe
Equiseto Alessio
Forato Elvio
Fracchetti Gabriele
Fuson Valerio
Gregoletto Antonella
Equiseto Alessio
Dianin Federico
Salvan Giorgio
Poser Celestino
Cescon Gabriele
Cigaia Luigi
Pallotta Eugenio

Presidente supplente
Cenedese Adriano
Loffredo Carmine
Lorenzon Francesco
Lovato Stefano
Mangiameli Mauro
Menini Umberto
Pagot Lauro
Passador Franco
Passador Luigi
Pezzutto Emiliano
Prevarin Giancarlo
Vazzoler Loris
Zanardo Paolo
Passador Franco
Zanchetta Narciso
Zuccarello Franco
Durante Giuseppe
Borin Francesco
Sartori Antonio
Spinazzè Antonio
Adami Massimo
Nandi Stefano
Sanzuol Alberto

Elenco Segretari e
Segretari supplenti
Agnoli Eliana
Cancian Sara
Cavalet Elisabetta
De Cao Francesca
Giardini Alessandra
Mecchi Andrea
Nicoletto Rosanna
Zordan Elena
Gallo Roberta
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Allegato B al Decreto n. 149 del 26 novembre 2018
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Organismo di controllo: Triveneta certificazioni (in sigla TC)
Elenco Commissioni

Presidente

Commissione TC 1
Commissione TC 2
Commissione TC 3
Commissione TC 4
Commissione TC 5
Commissione TC 6
Commissione TC 7
Commissione TC 8
Commissione TC 9
Commissione TC 10
Commissione TC 11
Commissione TC 12
Commissione TC 13
Commissione TC 14
Commissione TC 15
Commissione TC 16
Commissione TC 17
Commissione TC 18
Commissione TC 19
Commissione TC 20
Commissione TC 21
Commissione TC 22
Commissione TC 23
Commissione TC 34
Commissione TC 25
Commissione TC 26
Commissione TC 27
Commissione TC 28
Commissione TC 29
Commissione TC 30

Bigal Antonio
Boranga Giovanni
Carletti Giovanni Battista
Cavazza Giancarlo
Cini Gino
Collovini Loriano
Costantin Amelio
Crestani Piergiuseppe
Curtolo Andrea
Dalla Valle Innocente
Durante Giuseppe
Equiseto Alessio
Forato Elvio
Fracchetti Gabriele
Fuson Valerio
Gregoletto Antonella
Equiseto Alessio
Dianin Federico
Salvan Giorgio
Poser Celestino
Cescon Gabriele
Cigaia Luigi
Pallotta Eugenio
Accordini Daniele
Bertolazzi Luigino
Fasoletti Emilio
Carletti Giovanni Battista
Crestani Piergiuseppe
Nicolis Giuseppe
Tobin Gaetano

Presidente supplente
Cenedese Adriano
Loffredo Carmine
Lorenzon Francesco
Lovato Stefano
Mangiameli Mauro
Menini Umberto
Pagot Lauro
Passador Franco
Passador Luigi
Pezzutto Emiliano
Prevarin Giancarlo
Vazzoler Loris
Zanardo Paolo
Passador Franco
Zanchetta Narciso
Zuccarello Franco
Durante Giuseppe
Borin Francesco
Sartori Antonio
Spinazzè Antonio
Adami Massimo
Nandi Stefano
Sanzuol Alberto
Forato Elvio
Dalla Valle Innocente
Fiorini Paolo
Lovato Stefano
Dal Cin Andrea
Ridolfi Cristian
Degani Luca

Elenco Segretari e
Segretari supplenti
Agnoli Eliana
Barbieri Alessandro
Cancian Sara
Cavalet Elisabetta
De Cao Francesca
Furlan Sandra
Gai Lisa
Giardini Alessandra
Mecchi Andrea
Nicoletto Rosanna
Pighin Angelo
Zordan Elena
Torresan Annamaria
Della Volta Mario
Civardi Luca
Girelli Elia
Tommasi Fosca
Zanini Corrado
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(Codice interno: 383451)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 153 del 29 novembre 2018
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti
degustatori. - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 articolo 65 - Decreto 11 novembre 2011 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 1 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento X/2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a D.O., il presente decreto integra l'Elenco dei tecnici
degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si inserisce nel
succitato Elenco il nominativo del tecnico che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare l'articolo 65- commi 5 e 6- che prevede come siano peraltro da stabilire:
• le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a D.O.;
• i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a D.O.;
VISTO il decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n.
61/2010, attinenti agli esami analitici ed organolettici ed alle attività delle Commissioni di degustazione;
VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011 riguardante "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. DM 11 novembre 2011, attività Commissioni di
degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - Elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per
l'attivazione delle Commissioni di competenza dei vini a D.O. veneti.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011";
TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'Allegato A riguardo alle modalità per la prima
iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";
VISTA la domanda pervenuta dalla persona riportata di seguito, con la quale chiede il riconoscimento a svolgere l'attività di
componente delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'Elenco dei
tecnici degustatori:
• Mercurio Luca;

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ATTESO che la documentazione prodotta dalla succitata persona è completa ed esaustiva;
TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA
IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011 articolo 6 - Iscrizione Elenco regionale tecnici
ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento della persona citata in premessa
nell'Elenco dei tecnici degustatori.
decreta
1. di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014 e ss.mm.ii., il soggetto di cui sotto possiede i requisiti per svolgere l'attività di tecnico
nelle Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le D.O. venete:
• Mercurio Luca;
2. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'Elenco di cui all'Allegato C della deliberazione n.
1142/2014 e successivi aggiornamenti è di conseguenza ulteriormente integrato con il nominativo riportato al punto 1
ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
3. di stabilire che il presente provvedimento, al fine degli adempimenti per la certificazione dei vini a D.O. veneti, sia
trasmesso all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF
Nord-Est ) - Sede di Susegana (TV) e agli Organismi di controllo che operano in Veneto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 383452)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 155 del 30 novembre 2018
Integrazione nel progetto presentato dal Consorzio di tutela della denominazione Arcole, protocollo regionale
406677 del 08/10/2018, approvato e ammesso al finanziamento con Decreto del Direttore della Direzione
Agroalimentare n° 132 del 13/11/2018, dell'azienda ''Family of wine di Enrico Marcato' 'partita iva 04004220242.
Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F.T. n.
55508 del 27 luglio 2018. DGR n. 1331 del 10 settembre 2018 e DDR n. 104 del 12 settembre 2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Viene integrata nel progetto presentato Consorzio di tutela della denominazione Arcole, protocollo regionale 406677 del
08/10/2018, approvato e ammesso al finanziamento con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n° 132 del
13/11/2018, l'azienda "Family of wine di Enrico Marcato" partita iva 04004220242.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM vino Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
VISTO il Decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del
Mi.P.A.A.F.T n. 55508 del 27 luglio 2018 "Avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2018-2019. Modalità
operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10
agosto 2017", con il quale sono state dettate le disposizioni operative per la presentazione e istruttoria delle istanze da parte
delle regioni sia per i progetti a carattere multiregionale che quelli a carattere regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 10 settembre 2018 "Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - misura promozione sui mercati dei paesi terzi. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45. Bando regionale per
la presentazione dei progetti per la campagna 2018/2019. DGR/CR n. 79 del 31/07/2018" che attiva il Comitato tecnico di
valutazione previsto all'articolo 11 del citato Decreto Ministeriale n. 60710/2017 e definisce il budget disponibile per le due
tipologie di progetto - multiregionali e regionali - i beneficiari, i livelli di aiuto, i criteri di selezione e di priorità e che assegna
al direttore della Direzione Agroalimentare, l'adozione del relativo bando per la selezione dei progetti per la campagna
2018/2019;
VISTO il Decreto del direttore della Direzione Agroalimentare n. 104 del 12 settembre 2018 che ha aperto il Bando regionale
per la presentazione dei progetti per la campagna 2018/2019 per la Misura promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi del
programma nazionale di sostegno per la viticoltura;
PRESO ATTO che il Comitato tecnico di valutazione, ha proceduto all'esame di tutte le istanze pervenute nei termini, come
desumibile dai verbali delle riunioni, agli atti della Struttura regionale competente, operando secondo i criteri e le condizioni di
istruttoria stabilite dalla normativa statale, dalla DGR n. 1331/2018 e dal DDR n. 104/2018, redigendo, per ciascuno dei
progetti presentati, un'apposita lista di controllo, agli atti della Direzione Agroalimentare, unitamente alla domanda presentata;
PRESO ATTO che per quanto riportato dal verbale del Comitato di Valutazione n. 3 del 12 novembre 2018 dei 46 progetti
presentati e risultati ricevibili, 45 sono stati ammessi a contributo mentre per un (1) progetto è stata verbalizzata la non
ammissibilità in quanto non raggiunge la spesa minima ammissibile come previsto dall'Allegato A alla DGR 1331 del 10
settembre 2018;
PRESO ATTO che per quanto riportato dal verbale del Comitato di Valutazione n. 3 del 12 novembre 2018 a seguito
dell'attività istruttoria degli uffici regionali, per alcuni progetti è stata ridefinita la spesa ammissibile e di conseguenza anche il
contributo erogabile;
PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa al procedimento in parola è proseguita oltre il 12/11/2018, per consentire la
valutazione di quanto trasmesso da parte del proponente il progetto di promozione Consorzio di tutela della denominazione
Arcole di cui al prot. 406677 del 08/10/2018, che con nota prot. n 471330 del 20/11/2018, ha fornito ulteriore documentazione
a sostegno della richiesta di non esclusione dal progetto, della ditta "Family of wine di Enrico Marcato" partita iva
04004220242, già avanzata con prot n. 455137 del 08/11/2018;
PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale del Comitato di Valutazione n. 4 del 30/11/2018, relativamente a questo
ulteriore prosieguo dell'attività istruttoria, concluso con l'accoglimento della richiesta di non esclusione dal progetto di
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promozione presentata dal Consorzio di tutela della denominazione Arcole di cui al prot 406677 del 08/10/2018, della ditta
"Family of wine di Enrico Marcato" partita iva 04004220242;
PRESO ATTO che sempre dal verbale del Comitato di Valutazione n. 4 del 30/11/2018, l'inserimento della ditta "Family of
wine di Enrico Marcato" nel progetto di promozione di cui al prot 406677 del 08/10/2018, non determina la necessità di
approvare una nuova graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento già approvata con Decreto del Dirigente della
Direzione Agroalimentare n. 132 del 13/11/2018, in quanto non modifica il punteggio assegnato al progetto in parola e pertanto
non modifica la posizione assegnata ai singoli progetti all'interno di quella graduatoria;
PRESO ATTO che sempre dal verbale del Comitato di Valutazione n. 4 del 30/11/2018, l'inserimento della ditta "Family of
wine di Enrico Marcato" nel progetto di promozione di cui al prot. 406677 del 08/10/2018, comporta una modifica in aumento
dell'importo a carico della regione Veneto per la campagna 2018/2019 per € 34.560,00 e, che a seguito di tutto ciò,
l'ammontare della somma necessaria a finanziare la quota della Regione del Veneto dei progetti regionali ammessi per la
campagna 2018/2019 è pari a € 10.939.790,27 e viene comunque confermato che tale importo è inferiore alla disponibilità
finanziaria per la campagna 2018/19, pari a € 11.505.851,00 definita con DGR n. 1331/2018;
CONSIDERATO che per quanto disposto dalla lettera d) comma 1 dell'art. 8 del Decreto Direttoriale n 55508 del 27 luglio
2018, entro il 13 novembre 2018, le Regioni devono far pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali
ammissibili a contributo;
ACQUISITO l'allegato A del verbale del Comitato di valutazione, n 4 del 30/11/2018, con cui è stato ridefinito l'elenco delle
aziende che partecipano al progetto di promozione del vino sui mercati esteri di cui al prot. n 406677 del 08/10/2018, inserendo
la ditta "Family of wine di Enrico Marcato" per una spesa ammissibile di € 90.000,00 per un contributo complessivo pari a €
43.200,00 di cui € 34.560,00 relativi alla campagna 2018/2019;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco delle aziende finanziabili, che partecipano al progetto di promozione del vino sui mercati esteri
presentato dal Consorzio di tutela della denominazione Arcole di cui al protocollo regionale n. 406677 del
08/10/2018, come riportato nell'Allegato A, costituito da 1 pagina, che sostituisce ed integra la composizione delle
aziende partecipanti al medesimo progetto, riportate nell'allegato A al Decreto della Direzione Agroalimentare n. 132
del 13 novembre 2018;
3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e
Forestali n. 60710/2017, l'efficacia del presente atto è subordinata alle risultanze dei controlli precontrattuali effettuati
da AGEA e previsti dall'art. 13, comma 2 del citato decreto ministeriale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorno dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso al Capo dello
Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito web regionale
www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi-concorsi;
8. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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Allegato A al Decreto n. 155

Posizione in graduatoria
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

del 30 novembre 2018

PROPONENTE
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole
Consorzio di tutela Vini D.o.c. Arcole

Ragione sociale partecipante
CANOSO SRL
CANOSO SRL
CANOSO SRL
CANOSO SRL
CANTINA DEL CASTELLO SRL
CANTINA DEL CASTELLO SRL
CANTINA DEL CASTELLO SRL
CANTINA DEL CASTELLO SRL
CANTINA DI MONTEFORTE S.C.A.
CANTINA DI MONTEFORTE S.C.A.
CANTINA DI MONTEFORTE S.C.A.
CANTINA F.LLI ZENI SRL
CANTINA F.LLI ZENI SRL
CANTINE RIONDO SPA
CORTE ADAMI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITIVINICOLA - DI ADAMI ANDREA & C.O
CORTE ADAMI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITIVINICOLA - DI ADAMI ANDREA & C.O
CORTE ADAMI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITIVINICOLA - DI ADAMI ANDREA & C.O
CORTE ADAMI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VITIVINICOLA - DI ADAMI ANDREA & C.O
FAMILY OF WINE SAS DI ENRICO MARCATO & C.
MONTETONDO AZ. AGR.
SOC. AGR. VILLA CANESTRARI di Franchi Adriana & C. snc
SOC. AGR. VILLA CANESTRARI di Franchi Adriana & C. snc
SOC. AGR. VILLA CANESTRARI di Franchi Adriana & C. snc
SOCIETA' AGRICOLA VILLA ERBICE SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA VILLA ERBICE SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SUAVIA DI TESSARI VALENTINA - TESSARI MERI - TESSARI ALESSANDRA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SUAVIA DI TESSARI VALENTINA - TESSARI MERI - TESSARI ALESSANDRA

PIVA_CF
04444460234
04444460234
04444460234
04444460234
00208740233
00208740233
00208740233
00208740233
00208410233
00208410233
00208410233
04142840232
04142840232
02950740239
03389080239
03389080239
03389080239
03389080239
04004220242
02935770236
03483180232
03483180232
03483180232
02239250232
02239250232
04265190233
04265190233

Paese terzo
CANADA
CINA
GIAPPONE
USA
CANADA
CINA
GIAPPONE
USA
CINA
GIAPPONE
USA
CANADA
CINA
USA
CANADA
CINA
GIAPPONE
USA
USA
USA
CANADA
CINA
USA
CANADA
CINA
GIAPPONE
USA

Importo progetto

Importo contributo
richiesto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.500,00
5.000,00
16.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
10.000,00
60.000,00
500.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
90.000,00
21.000,00
13.000,00
25.000,00
11.500,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
37.000,00
922.000,00

6.480,00
2.400,00
7.680,00
2.400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
7.200,00
9.600,00
16.800,00
4.800,00
28.800,00
240.000,00
480,00
720,00
720,00
2.880,00
43.200,00
10.080,00
6.240,00
12.000,00
5.520,00
4.800,00
2.400,00
4.800,00
17.760,00
442.560,00

Importo contributo
esercizio 2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.184,00
1.920,00
6.144,00
1.920,00
960,00
960,00
960,00
960,00
5.760,00
7.680,00
13.440,00
3.840,00
23.040,00
192.000,00
384,00
576,00
576,00
2.304,00
34.560,00
8.064,00
4.992,00
9.600,00
4.416,00
3.840,00
1.920,00
3.840,00
14.208,00
354.048,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 383112)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 22 del 27
novembre 2018
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per
l'affidamento del servizio relativo allo "Studio per il miglioramento dell'offerta logistica regionale e per la più efficiente
integrazione dei nodi con la rete internazionale". CUP: H72G18000240002 - CIG: Z7B24795C3
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura negoziata ex art. 36, co 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio in argomento (CIG Z7B24795C3) al costituendo RTP fra Riccardo Maratini (mandatario), la società
Elevante Trading e Consulting S.r.l. e Andrea Ballarin. Il provvedimento approva le operazioni svolte dal Seggio di gara e,
dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto sulla piattaforma MePa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione delle gare d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno, tra gli altri, del servizio relativo allo
Studio per il miglioramento dell'offerta logistica regionale e per la più efficiente integrazione dei nodi con la rete
internazionale CIG Z7B24795C3;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.9 del 9/8/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la procedura di gara, previa pubblicazione di Avviso indagine di mercato al fine di
individuare gli Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata - da
espletarsi sulla piattaforma del MEPA mediante RDO - abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", alla categoria/sottocategoria
"Servizi di consulenza in infrastrutture" CPV: 71311200-3.
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 01/10/2018 sono state
approvate le "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella
forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
CONSIDERATO che:
• a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici.it" al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui sopra, sono pervenute n. quattro manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
♦ Transport Engineering consulting, con sede legale a Roma in via Lungotevere Portuense, 158 P.IVA n. 07938101008
♦ AP&P srl, con sede legale a Rovigo in via Minadois 20 - P.IVA n. 01506760259;
♦ Aleph srl, con sede in via Giosuè Carducci 17 a Firenze - P.IVA n. 05839370482;
♦ Costituendo RTP fra Riccardo Maratini, nato a...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandatario),
la società Elevante Trading & Consulting srl, con sede legale a Trieste in via Machiavelli 15 P.IVA n. 01224300325 (mandante) e Andrea Ballarin, nato a...omissis...., e residente in ...omissis....
(mandante);
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 354007 del 30.8.2018, esaminate le manifestazioni di interesse
presentate dagli operatori economici, ha individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra quelli che hanno
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manifestato nei termini l'interesse a partecipare, gli operatori economici, in possesso dei requisiti, da invitare sul
Me.PA mediante RDO, - come da verbale agli atti del 05/09/2018 - e specificatamente:
1. Costituendo RTP fra Riccardo Maratini, nato a ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandatario),
la società Elevante Trading & Consulting srl, con sede legale a Trieste in via Machiavelli 15 P.IVA n. 01224300325 (mandante) e Andrea Ballarin, nato ...omissis...., e residente in ...omissis....
(mandante);
• il punto 3 del citato decreto n.9/2018, prevede che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero
inferiore a 5, la Stazione Appaltante procederà alla negoziazione con gli operatori economici in possesso dei requisiti,
che hanno manifestato detto interesse;
• con il citato decreto n.9/2018, pur confermando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l'ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, veniva
individuato Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" per l'affidamento in argomento il dott. Luigi Zanin,
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, al quale quindi compete l'apertura della R.d.O. in
MePA quale Seggio di gara;
• la RdO n. 2077118 aperta su piattaforma MEPA il giorno 04.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare n. 1
operatore economico alla procedura negoziata CIG Z7B24795C3 di cui al richiamato DDR 9/2018, da aggiudicare
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicava quale base d'asta di € 37.000,00 al netto dell'IVA e come
termine ultimo per la presentazione delle offerte il 20.10.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 20.10.2018, è regolarmente pervenuta sulla piattaforma del
Me.PA n. 1 offerta da parte del seguente operatore economico:
• Costituendo RTP fra Riccardo Maratini, nato a ...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandatario), la società
Elevante Trading & Consulting srl, con sede legale a Trieste in via Machiavelli 15 - P.IVA n. 01224300325
(mandante) e Andrea Ballarin, nato ...omissis...., e residente in ...omissis.... (mandante);
• scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, con nota 457179 del 09/11/2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed
all'assegnazione dei punteggi secondo quanto contenuto nelle "Condizioni particolari di R.d.O." allegate alla RdO n.
2077118, come da verbale del 07/11/2018 agli atti;
• è stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta e sul
possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione, e che, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, imputati
manualmente i punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione, ha avviato l'assegnazione dei punteggi relativi
all'offerta economica effettuata automaticamente dalla piattaforma MEPA, come da verbale del 19/11/2018;
VISTO il verbale di gara del 19/11/2018, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che il Costituendo RTP fra Riccardo
Maratini ...omissis.... (mandatario), la società Elevante Trading & Consulting srl P.IVA n. 01224300325 e Andrea Ballarin
...omissis...., ha ottenuto il miglior punteggio sulla base dei criteri di cui alle "Condizioni particolari di R.d.O." allegate alla
RdO n. 2077118, conseguendo un punteggio complessivo di 79,91 punti su 100, di cui 49,91/70 per la valutazione dell'offerta
tecnica e 30/30 per la valutazione dell'offerta economica;
ACCERTATO che tale offerta non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016,
atteso che il punteggio riportato per gli elementi di valutazione tecnica dall'operatore economico, pari a 49,91 non supera i
quattro quinti del punteggio massimo per esso previsti;
RITENUTO, pertanto, che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi dell'art. 97 c. 3
del D.Lgs. n.50/2016 e che il sottoscritto, quale Responsabile del Procedimento, dà atto che l'offerta presentata congrua e
adeguata alle prestazioni richieste;
CONSIDERATA, pertanto, la regolarità della proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario, dai quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione definitiva in capo allo stesso, come appare dal citato
verbale del 19/11/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12 disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA (RdO n. 2077118- CIG
Z7B24795C3; CUP: H72G18000240002 e dei Verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice e del Seggio
di Gara rispettivamente in data 07/11/2018 e 19/11/2018, depositati agli atti d'ufficio;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale del
Seggio di gara della seduta del giorno 19 novembre 2018, in favore del Costituendo RTP fra Riccardo Maratini, nato a
...omissis.... e residente in ...omissis.... (mandatario), la società Elevante Trading & Consulting srl, con sede legale a
Trieste in via Machiavelli 15 - P.IVA n. 01224300325 (mandante) e Andrea Ballarin, nato il ...omissis...., e residente
in ...omissis.... (mandante);
4. di aggiudicare in via definitiva al Costituendo RTP fra Riccardo Maratini, nato a ...omissis.... e residente in
...omissis.... (mandatario), la società Elevante Trading & Consulting srl, con sede legale a Trieste in via Machiavelli
15 - P.IVA n. 01224300325 (mandante) e Andrea Ballarin, nato il ...omissis...., e residente in ...omissis.... (mandante),
risultato migliore offerente, la gara d'appalto indetta - con DDR n. 9 del 9/8/2018 mediante procedura negoziata sulla
piattaforma MEPA tramite RDO - per l'affidamento del servizio relativo allo "Studio per il miglioramento dell'offerta
logistica regionale e per la più efficiente integrazione dei nodi con la rete internazionale" CIG Z7B24795C3 - riferito
alla RdO n. 2077118 presentata in MePA - che ha offerto un importo pari ad € 35.000,00=(IVA ed ogni altro onere
esclusi);
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché sui requisiti di idoneità professionale,
effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare il Punto Ordinante alla stipula del contratto con il Costituendo RTP Riccardo Maratini nella forma di
scrittura privata, secondo le regole dell' e-procurement relativo alla RdO n. 2077118, generato automaticamente dal
sistema MePA;
7. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG Z7B24795C3 è il dott. Luigi Zanin, Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto;
8. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 tramite l'apposita area in MEPA;
9. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto si
procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 35.000,00=(IVA ed ogni altro
onere esclusi), sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini
e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)" dell'esercizio 2018, che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
10. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei servizi in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 23 del 27
novembre 2018
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per
l'affidamento del servizio relativo all' "Analisi dell'assetto del Trasporto Regionale e definizione delle linee guida per la
sua riforma". CUP: H72G18000240002 - CIG: ZC52479619
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura negoziata ex art. 36, co 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio in argomento (CIG ZC52479619) alla ditta Aleph srl con sede legale a Firenze in via Giosuè
Carducci 17 a P.IVA: 05839370482. Il provvedimento approva le operazioni svolte dal Seggio di gara e, dichiarando
l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto sulla piattaforma MePA.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione delle gare d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno, tra gli altri, del servizio di Analisi
dell'assetto del Trasporto Pubblico Regionale e definizione delle linee guida per la sua riforma CIG ZC52479619;
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n.9 del 9/8/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la procedura di gara, previa pubblicazione di Avviso indagine di mercato al fine di
individuare gli Operatori Economici qualificati interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata - da
espletarsi sulla piattaforma del MEPA mediante RDO - abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", alla categoria/sottocategoria
"Servizi di consulenza in infrastrutture" CPV: 71311200-3.
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 01/10/2018 sono state
approvate le "Condizioni particolari di R.d.O.", che vanno ad integrare il relativo contratto che sarà stipulato, nella
forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
CONSIDERATO che:
• a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente
www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti "serviziocontrattipubblici.it" al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui sopra, sono pervenute n. quattro manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
♦ AP&P srl, con sede legale a Rovigo in via Minadois 20 - P.IVA n. 01506760259;
♦ Aleph srl, con sede legale a Firenze in via Giosuè Carducci 17 - P.IVA n. 05839370482;
♦ TPS PRO srl, con sede legale a Bologna in via Gramsci, 5 - P.IVA n. 03169391202;
♦ LOGIT Engineering con sede legale a Castelfranco (TV) piazza Serenissima, 20 - P.IVA
04418810265;
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 354007 del 30.8.2018, esaminate le manifestazioni di interesse
presentate dagli operatori economici, ha individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tra quelli che hanno
manifestato nei termini l'interesse a partecipare, gli operatori economici, in possesso dei requisiti, da invitare sul
Me.PA mediante RDO, - come da verbale agli atti del 05/09/2018 - e specificatamente:
1. Aleph srl, con sede legale a Firenze in via Giosuè Carducci 17 - P.IVA n. 05839370482;
2. TPS PRO srl, con sede legale a Bologna in via Gramsci, 5 - P.IVA n. 03169391202;
3. LOGIT Engineering con sede legale a Castelfranco (TV) piazza Serenissima, 20 - P.IVA
04418810265;
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• il punto 3 del citato decreto n.9/2018, prevede che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero
inferiore a 5, la Stazione Appaltante procederà alla negoziazione con gli operatori economici in possesso dei requisiti,
che hanno manifestato detto interesse;
• con il citato decreto n.9/2018, pur confermando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l'ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, veniva
individuato Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" per l'affidamento in argomento il dott. Luigi Zanin,
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, al quale quindi compete l'apertura della R.d.O. in
MePA quale Seggio di gara;
• la RdO n. 2077250 aperta su piattaforma MEPA il giorno 04.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare n. 3
operatori economici alla procedura negoziata CIG ZC52479619 di cui al richiamato DDR 9/2018, da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicava quale base d'asta di € 37.000,00 al netto dell'IVA e come
termine ultimo per la presentazione delle offerte il 20.10.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 20.10.2018, è regolarmente pervenuta sulla piattaforma del
Me.PA n. 1 offerta da parte del seguente operatore economico:
• Aleph srl, con sede legale a Firenze in via Giosuè Carducci 17 - P.IVA n. 05839370482;
• scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, con nota 457179 del 09/11/2018 è stata nominata la
Commissione giudicatrice che, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed
all'assegnazione dei punteggi secondo quanto contenuto nelle "Condizioni particolari di R.d.O." allegate alla RdO n.
2077250, come da verbale del 09/11/2018 agli atti;
• è stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta e sul
possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione, e che, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, imputati
manualmente i punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione, ha avviato l'assegnazione dei punteggi relativi
all'offerta economica effettuata automaticamente dalla piattaforma MEPA, come da verbale del 19/11/2018;
VISTO il verbale di gara del 19/11/2018, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta che la società Aleph srl, con sede legale
in Firenze, via Giosuè Carducci 17 -P.IVA 05839370482, ha ottenuto il miglior punteggio sulla base dei criteri di cui alle
"Condizioni particolari di R.d.O." allegate alla RdO n. 2077250, conseguendo un punteggio complessivo di 62,33 punti su 100,
di cui 32,33/70 per la valutazione dell'offerta tecnica e 30/30 per la valutazione dell'offerta economica;
ACCERTATO che tale offerta non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016,
atteso che il punteggio riportato per gli elementi di valutazione tecnica dall'operatore economico, pari a 32,33 non supera i
quattro quinti del punteggio massimo per esso previsti;
RITENUTO, pertanto, che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi dell'art. 97 c. 3
del D.Lgs. n.50/2016 e che il sottoscritto, quale Responsabile del Procedimento, dà atto che l'offerta presentata congrua e
adeguata alle prestazioni richieste;
CONSIDERATA, pertanto, la regolarità della proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario, dai quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione definitiva in capo allo stesso, come appare dal citato
verbale del 19/11/2018;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12 disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
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VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA (RdO n. 2077250- CIG
ZC52479619; CUP: H72G18000240002 e dei Verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice e del Seggio di
Gara rispettivamente in data 09/11/2018 e 19/11/2018, depositati agli atti d'ufficio;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale del
Seggio di gara della seduta del giorno 19 novembre 2018, in favore di "Aleph s.r.l.", con sede legale in Firenze, via
Giosuè Carducci 17 -P.IVA 05839370482;
4. di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico Aleph srl, con sede legale in Firenze, via Giosuè Carducci 17
-P.IVA 05839370482, risultato migliore offerente, la gara d'appalto indetta - con DDR n. 9 del 9/8/2018 mediante
procedura negoziata sulla piattaforma MEPA tramite RDO - per l'affidamento del servizio relativo all'"Analisi
dell'assetto del Trasporto Pubblico Regionale e definizione delle linee guida per la sua riforma" CIG ZC52479619 riferito alla RdO n. 2077250 presentata in MePA - che ha offerto un importo pari ad € 24.346,00=(IVA ed ogni altro
onere esclusi);
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché sui requisiti di idoneità professionale,
effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare il Punto Ordinante alla stipula del contratto con la società Aleph srl di Firenze nella forma di scrittura
privata, secondo le regole dell' e-procurement relativo alla RdO n. 2077250, generato automaticamente dal sistema
MePA;
7. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG ZC52479619 è il dott. Luigi Zanin, Direttore
dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto;
8. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 tramite l'apposita area in MEPA;
9. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto si
procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 24.346,00=(IVA ed ogni altro
onere esclusi), sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini
e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)" dell'esercizio 2018, che presenta
sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
10. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei servizi in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
11. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 382999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 92 del 26 aprile 2018
Affidamento per l'assistenza tecnica alla predisposizione del capitolato d'oneri nell'ambito della procedura per
l'appalto del "Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel
settore della protezione civile" ai sensi del D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa a favore di ENAC (Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile). CIG: Z2C23462F3
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per l'affidamento a ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile) dell'assistenza, per gli aspetti tecnico-normativi in campo aeronautico, per la predisposizione del capitolato d'oneri per
l'appalto del " Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore
della protezione civile", il cui contratto repertorio n.29231/2013, scaduto il 22.11.2017 è stato prorogato con DGR n. 1834 del
14.11.2017 .

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, ai sensi della Legge
Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, al fine di
salvaguardare il territorio dai danni causati dagli stessi;
VISTO il contratto sottoscritto in data 22/11/2013, repertorio n. 29231 , relativo allo svolgimento del Servizio aereo per la
prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile, stipulato
con l'Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) aggiudicataria della gara d'appalto, con decorrenza 23 novembre 2011 e
scadenza 22 novembre 2017;
VISTA la Dgr n. 1834 del 14.11.2017 che approva l'avvio delle procedure di gara per lo svolgimento del nuovo appalto per il
"Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della
protezione civile" e proroga contestualmente la durata dell'attuale contratto, per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento della nuova gara e all'avvio del nuovo contratto di servizio. ;
RITENUTO che la particolare complessità dell'appalto per il servizio aereo richiede il possesso di specifica ed elevata
preparazione professionale nel settore aeronautico e dell'aviazione civile, di cui l'amministrazione regionale non ha competenza
e risulta pertanto necessario ricorrere all'apporto tecnico di esperti in tale settore, in grado di fornire un servizio di assistenza
per la predisposizione del capitolato d'oneri;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non ci sono convenzioni Consip attive e il medesimo servizio non è disponibile
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
RITENUTO che l'ENAC sia il soggetto in possesso della completa competenza a fornire l'assistenza necessaria, che consiste
nel verificare la validità dei richiami alla normativa aeronautica relativamente alle certificazioni di imprese, piloti e tecnici,
richieste nel capitolato d'oneri ai soggetti partecipanti alla gara e rilasciate da l'ENAC medesimo, il quale potrà anche fornire
tutti i chiarimenti in merito a norme e regolamenti in vigore o di prossima introduzione, in particolare nelle problematiche
specifiche delle attività aeree di lotta agli incendi boschivi, in quanto autorità aeronautica nazionale e soggetto a cui compete
l'emanazione delle predette norme e regolamenti;
VISTA la nota prot. n. 472231 del 13/11/2017 con la quale la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha richiesto
all'ENAC la predetta collaborazione;
VISTA la nota prot. Reg. n. 536.999 del 22.12.2017, con la quale l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) esprime la
propria disponibilità ad offrire un servizio di assistenza alla predisposizione del capitolato d'oneri, per gli aspetti
tecnico-normativi in campo aeronautico, relativamente l'affidamento dell'appalto di cui sopra prevedendo per tale tipo di
servizio un compenso pari a € 90,00 all'ora per n. 16 ore complessive di impiego di personale professionista, per un totale di €
1.440,00;
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RITENUTO, pertanto di affidare ad ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), C.F 97158180584 il servizio di assistenza
alla predisposizione del capitolato d'oneri, per gli aspetti tecnico-normativi nell'ambito della procedura di affidamento
dell'appalto relativo al servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi, ai sensi del D.Lgs
50/2016 ;
PRESO ATTO che, come evidenziato con nota prot. N. 12842-P del 05/02/2018, ENAC non opera in qualità di "operatore
economico" e le prestazioni istituzionali rese non possono essere qualificate come "appalti pubblici";
PRESO ATTO altresì che l'ENAC, in quanto non titolare di partita IVA, non può emettere fattura elettronica e non è soggetto
alla disciplina relativa al DURC, ma alla normativa prevista per la fatturazione di prestazioni con l'estero;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa a favore di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) di Roma
C.F 97158180584 l'importo di € 1.440,00, a valere sul capitolo di spesa n. 100698 "Provvedimenti per l'estinzione degli
incendi boschivi" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n° 6;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare a ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) di Roma C.F 97158180584, il servizio di assistenza, per
gli aspetti tecnico-normativi in campo aeronautico, nella predisposizione degli atti di gara nell'ambito della procedura
di affidamento dell'appalto relativo al servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi
boschivi, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. di impegnare a favore di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) di Roma C.F 97158180584, per il servizio di
cui al precedente punto 2 l'importo di € 1.440,00, a valere sul capitolo di spesa n. 100698 "Provvedimenti per
l'estinzione degli incendi boschivi" art. 25 Pdc U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione della spesa a ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile) su presentazione di idonea fattura cartacea per i motivi indicati in premessa previa verifica della regolarità del
servizio;
7. di attestare che la suddetta spesa costituisce un debito non commerciale e il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 383000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 210 del 28 settembre
2018
Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura del servizio di ristorazione per il
Seminario "Monitoraggio e prevenzione sismica in Veneto" da tenersi in data 29 settembre 2018 presso l'Auditorium
della Città Metropolitana di Venezia, e contestuale assunzione di impegno di euro 200,00 (IVA inclusa) a favore della
ditta che gestisce l'Auditorium, Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 30173 Mestre Codice
Fiscale e Partita IVA 04096730272 sul bilancio per l'esercizio 2018, L.R. 39/2001. CIG: ZF12518A6E.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario procedere con la fornitura di servizio di ristorazione per il Seminario "Monitoraggio e prevenzione sismica
in Veneto" da tenersi in data 29 settembre 2018 presso l'Auditorium della Città Metropolitana di Venezia e contestuale
impegno della relativa spesa sul bilancio dell'esercizio in corso.

Il Direttore
PREMESSO che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico
del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica che sarà celebrata il 30 settembre 2018;
CONSIDERATO che detta iniziativa è stata presentata ufficialmente il 14 giugno a Roma presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture - ed ha lo scopo di migliorare le condizioni generali di sicurezza del territorio e
del patrimonio immobiliare del nostro Paese e promuovere nei confronti della popolazione la diffusione di una cultura
consapevole della pratica della prevenzione sismica;
CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire è quello di procedere alla divulgazione degli argomenti relativi al
monitoraggio sismico ai fini della ricerca scientifica e di Protezione Civile, alla pericolosità sismica e alla vulnerabilità delle
infrastrutture in Veneto tra i tecnici che operano nella materia specifica e tra gli operatori del Sistema di Protezione Civile;
PRESO ATTO che il D.Lgs 1/2018, all'art. 13, comma 2, prevede che concorrano alle attività di Protezione Civile anche gli
ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli Nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di
cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli Nazionali che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione
civile;
RITENUTO pertanto, a sottolineare l'importanza dell'evento, di organizzare un evento formativo denominato: Seminario su
"Monitoraggio e prevenzione sismica in Veneto", che si svolgerà a Mestre (VE) il giorno 29 settembre 2018, dove verranno
trattati i seguenti argomenti:
• I terremoti storici, zonazione sismica e pericolosità sismica del Veneto;
• Monitoraggio sismico per scopi di ricerca scientifica e di Protezione Civile;
• La vulnerabilità delle strutture in zona sismica;
• I ponti e le criticità in eventi sismici;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Venezia, per lo svolgimento dell'evento in oggetto, mette a disposizione, a
titolo gratuito, l'Auditorium presso il Centro Congressi Venezia, sito in via Forte Marghera 191, ritenuto sede idonea per lo
svolgimento dell'incontro in argomento, dal punto di vista tecnico, logistico ed economico;
ATTESO che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, per garantire i crediti formativi agli iscritti, propone la
sottoscrizione di una convenzione con la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, e si propone pertanto di approvare col
presente atto lo schema di convenzione, come da Allegato A;
RITENUTO opportuno fornire un servizio di caffetteria per i relatori che intervengono a titolo gratuito e per il personale
ausiliario - volontario di Protezione Civile - che si occuperà della gestione dei servizi quali l'accesso ai parcheggi, il check in, il
servizio di sala e l'effettuazione di un servizio fotografico e delle riprese video dell'evento;
RILEVATA quindi la necessità di individuare, quale ditta erogatrice del servizio di ristorazione la ditta Bontà Gastronomiche
Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 - 30173 Mestre - Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272, a cui è affidata la
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gestione esclusiva dell'Auditorium e dell'annesso punto ristoro del Centro Congressi Venezia della Città Metropolitana di
Venezia;
VISTO il preventivo di spesa, richiesto per le vie brevi, inviato via PEC dalla ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano
e C., via Galuppi, 32 - 30173 Mestre - Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272, registrato al prot. regionale n. 392452 del
27.09.2018 , dal quale risulta l'importo di € 175,00, IVA e ogni altro onere incluso, per la fornitura del servizio di ristorazione;
CONSIDERATO che l'offerta della ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 - 30173 Mestre Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272 è inferiore all'importo di € 1.000,00 e che pertanto è possibile procedere
direttamente all'affidamento del servizio, al di fuori del MEPA, ai sensi del combinato disposto. dell'art. 1 comma 502 della L.
208/2015 "Legge di stabilità 2016" e dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016;
VERIFICATO CHE il prezzo del preventivo risulta congruo per il servizio offerto;
RITENUTO di procedere ad affidamento diretto alla ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 30173 Mestre - Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C.,
via Galuppi, 32 - 30173 Mestre - Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272, per l'importo complessivo di € 175,00, IVA
inclusa, a valere sul capitolo n. 53735 "Iniziative per attività di formazione, informazione ed addestramento in materia di
protezione civile (art. 2, c. 3, lett. g, art. 10, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 108, D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - art. 104, L.R.
13/04/2001, n.11) del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
RILEVATO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Porcellato, Direttore della U.O. Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO l'art. 4 e 27 della L.R. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 - 30173 Mestre - Codice Fiscale
e Partita IVA 04096730272, la fornitura del servizio di ristorazione per i relatori che intervengono a titolo gratuito e
per il personale ausiliario - volontario di Protezione Civile - che si occuperà della gestione dei servizi quali l'accesso al
parcheggio, il check in, il servizio di sala e l'effettuazione di un servizio fotografico e delle riprese video dell'evento,
nell'ambito del Seminario "Monitoraggio e prevenzione sismica in Veneto", da tenersi in data 29 settembre 2018
presso l'Auditorium della Città Metropolitana di Venezia;
3. di impegnare a favore della ditta Bontà Gastronomiche Sas di Minto Stefano e C., via Galuppi, 32 - 30173 Mestre Codice Fiscale e Partita IVA 04096730272 l'importo complessivo di € 175,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) a
valere sul capitolo 53735 "Iniziative per attività di formazione, informazione ed addestramento in materia di
protezione civile (art. 2, c. 3, lett. g, art. 10, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 108, D.Lgs. 31/03/1998, n.112 - art. 104, L.R.
13/04/2001, n.11), art.19 P.d.c. U.1.03.02.14.999 del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile nel 2018;
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5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e si provvederà al pagamento della relativa fattura
previa verifica della regolarità del servizio e del D.U.R.C.;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. N. 118/2011;
10. di approvare lo schema di convenzione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Allegato A, per
garantire i crediti formativi ai professionisti iscritti al Seminario;
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 pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

210

del

28 SETTEMBRE 2018

pag. 1/3

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE
Tra
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in persona del Presidente Ingegnere Mariano Carraro,
con sede in via Bruno Maderna, 7 a Venezia – Mestre
e
la Fondazione Ingegneri Veneziani, in persona del Presidente Ingegnere Gustavo Rui, con sede in via Bruno
Maderna, 7 a Venezia – Mestre
e
la Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con sede in Viale Paolucci, 34,
Marghera-Mestre (VE), rappresentata dall’Ing. Luca Soppelsa
_________________________
Premesso che:
a)
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato, in attuazione dell’art. 7 del DPR 7/8/2012 n. 137,
nella seduta del 21/06/2013 il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013;
b)
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia sostiene le attività di formazione continua, le
attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze
professionali;
c)
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della
competenza professionale – Testo Unico 2018”, con decorrenza di efficacia dall’1/1/2018;
d)
le “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018”
richiedono, ai fini della trasparenza nell’ambito di forme di collaborazione con soggetti partner, la
formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di partenariato, con indicazione esplicita delle
obbligazioni poste a carico di entrambi i contraenti.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Oggetto del contratto
1.L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani, in cooperazione
con la Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, che accetta, per le attività
connesse all’esecuzione dell’attività formativa: Seminario “Monitoraggio e prevenzione sismica nel Veneto”,
puntualmente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2.Oggetto del contratto è esclusivamente l’attività di formazione professionale nel settore dell’Ingegneria,
nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in parte premessa indicate.
3. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in cooperazione con la Fondazione Ingegneri
Veneziani, per lo svolgimento dell’attività formativa di cui al comma 1, è supportato dalla Regione del
Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con la messa a disposizione non onerosa di beni e
servizi di natura scientifica, tecnologica o organizzativa.
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del
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pag. 2/3

Articolo 2
Tempi e modalità di esecuzione della prestazione
1.L’attività di formazione si svolgerà in data 29.09.2018.
2.Qualora l’attività di formazione sia svolta presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia, sita in via Bruno Maderna, 7 a Venezia – Mestre, l’utilizzo dei locali di proprietà dell’Ordine deve
essere previamente concordata con l’Ordine, sulla base della disponibilità degli stessi in ragione delle
programmate attività formative.
Articolo 3
Oneri derivanti dall’esecuzione del contratto
1.Sono posti a carico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia i seguenti oneri:
- Caricamento evento su piattaforma CNI;
- Caricamento su piattaforma CNI dei nominativi dei partecipanti per attribuzione crediti formativi agli
Ingegneri.
2.Sono posti a carico della Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale i seguenti
oneri:
- Organizzazione dell’evento;
- Messa a disposizione della sala ed eventuale costo per l’affitto;
- Eventuale compenso da riconoscere ai docenti;
- Gestione adesioni;
- Controllo presenze;
- Trasmissione all’Ordine dei nominativi dei partecipanti.
Articolo 4
Proprietà intellettuale del materiale didattico, relativo utilizzo e rilascio dell’attestato
1.Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico, ove prodotto dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia, in cooperazione con la Fondazione Ingegneri Veneziani, lo stesso può essere
utilizzato dalla della Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per finalità
divulgative in ambito formativo.
2. La Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, su autorizzazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Venezia, in cooperazione con la Fondazione Ingegneri Veneziani si impegna a:
a) mettere a punto il materiale da divulgare -qualora presente- ai partecipanti all’evento, in formato
elettronico. In particolare: slides, articoli e letteratura scientifica;
b) fornire personale specializzato per la didattica dell’evento;
c) realizzare la gestione ordinaria relativamente all’iscrizione all’attività formativa di cui al precedente
articolo 1;
d) fornire la gestione ordinaria di supporto con opportune attrezzature situate presso la sede di
presentazione dell’evento.
3.L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in cooperazione con la Fondazione Ingegneri
Veneziani procede al rilascio dell’attestato, nel rispetto del modello indicato nelle “Linee di indirizzo per
l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018”.
Articolo 5
Utilizzo del nome e/o del logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e della Fondazione
Ingegneri Veneziani
1.L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in cooperazione con la Fondazione Ingegneri
Veneziani, consentono alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di utilizzare i
rispettivi nomi e loghi unicamente per le finalità di cui al presente contratto.
2.E’ vietato l’utilizzo del nome e/o del logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e della
Fondazione Ingegneri Veneziani per scopi pubblicitari.
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Allegato A al Decreto n. 210

del

28 SETTEMBRE

pag. 3/3

Articolo 6
Recesso unilaterale dal contratto
Le parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con formale
comunicazione a mezzo PEC, con preavviso di almeno 15 giorni.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, che lo
effettua nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679.
Articolo 8
Controversie
1.Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del
presente contratto.
2.Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al
presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura
civile. L’arbitrato avrà sede a Venezia. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di
disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
Articolo 9
Codice di comportamento
La Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, si impegna, nell’esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente contratto all’applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al
Codice di comportamento per il personale dipendente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia,
disponibile sul sito istituzione dell’Ordine, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
Disposizioni generali.
Venezia – Mestre, lì
PER L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Il Presidente
Ingegnere Mariano Carraro

________________________________
PER LA FONDAZIONE INGEGNERI
VENEZIANI
Il Presidente
Ingegnere Gustavo Rui

________________________________
PER LA REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
Il Dirigente
Ingegnere Luca Soppelsa
_________________________________
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(Codice interno: 383406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 215 del 09 ottobre
2018
DDR n. 182 del 22/08/2018 "Affidamento servizio di manutenzione ed esecuzione tagliando mezzi di protezione
civile targati ZA980ZL ZA981ZL ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante
affidamento diretto. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) CIG:
ZD5245C5BF". Autorizzazione all'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione necessari al corretto funzionamento
delle autovetture a favore della ditta Autofficina F.lli Nicolè snc. di Fiesso d'Artico (VE). Registrazione maggiore spesa
per € 1.415,20.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad autorizzare la ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE)
all'esecuzione di ulteriori lavori, emersi durante la manutenzione ed esecuzione tagliando, sui veicoli targati ZA980ZL
ZA981ZL di proprietà della Regione del Veneto in uso alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, registrando la
maggiore spesa di € 1.415,20 a valere sull'impegno n. 2836/006/2018, capitolo n. 53006, assunto con DDR n. 182 del
22/08/2018.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha in uso e disponibilità gli automezzi targati ZA980ZL ZA981ZL, appartenenti alla Colonna Mobile Regionale di protezione civile;
VISTO il DDR n. 182 del 22 agosto 2018 con il quale è stato affidato alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico
(VE) C.F. 03246780278 il servizio di manutenzione ed esecuzione del tagliando per i mezzi di protezione civile targati
ZA980ZL - ZA981ZL per l'importo di € 2.789,10 (IVA inclusa), ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a)
contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che durante i lavori di manutenzione sono emersi ulteriori lavori necessari al buon funzionamento dei succitati
veicoli consistenti nella sostituzione della turbina per il veicolo targato ZA981ZL e nell'installazione di interruttori stacca
batteria per entrambi i mezzi al fine di preservare gli accumulatori soggetti a scarica durante i periodi di inutilizzo o nei mesi
più freddi dell'anno;
VISTA la richiesta di preventivo inviata il 27 settembre 2018, prot. 392705, all'Autofficina F.lli Nicolè snc, per i suddetti
lavori supplementari;
VISTO il preventivo del 27 settembre 2018, prot. 393013 inviato dall'Autofficina F.lli Nicolè snc per l'importo di € 1.415,20
(IVA inclusa) per gli ulteriori lavori necessari consistenti nell'installazione di interruttori di distacco energia per gli
accumulatori e nella sostituzione della turbina per il veicolo targato ZA981ZL;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278 all'esecuzione
degli ulteriori lavori, emersi durante la manutenzione ed esecuzione tagliando, sui veicoli targati ZA980ZL - ZA981ZL di
proprietà della Regione del Veneto in uso alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
DATO ATTO che le spese per la manutenzione ed esecuzione tagliando delle autovetture di cui al presente provvedimento,
non sono soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto l'art. 1, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, esclude
dalle "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio" le autovetture utilizzate per le attività di protezione
civile;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla registrazione di una maggiore spesa per l'importo di € 1.415,20 (IVA
inclusa) sull'impegno n. 2836/006/2018, capitolo di spesa n. 53006, assunto con DDR n. 182 del 22/08/2018, a favore della
ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013, art. 1, c. 4;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017.
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278 all'esecuzione degli
ulteriori lavori, per l'importo di € 1.415,20 (IVA inclusa), sui veicoli di protezione civile targati ZA980ZL - ZA981ZL
di proprietà della Regione del Veneto, consistenti nell'installazione di interruttori di distacco energia per gli
accumulatori per entrambi gli autoveicoli e la sostituzione della turbina per il mezzo targato ZA981ZL, mediante
affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, c. 2 a) contratti sotto soglia;
3. di registrare la maggiore spesa di € 1.415,20 sull'impegno n. 2836/006/2018, capitolo di spesa n. 53006
"Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi
vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R.
27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 014, Pdc U.1.03.02.09.001 a favore della ditta Autofficina F.lli
Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) C.F. 03246780278, a valere sulla prenotazione di spesa n. 2836/2018;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che la maggiore spesa di cui al punto 3 del presente atto costituisce un debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa per la manutenzione ed esecuzione tagliando delle autovetture di cui al presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni espresse in premessa;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico
(VE) C.F. 03246780278, su presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio, da realizzare
entro il 05 novembre 2018, e del D.U.R.C.;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Autofficina F.lli Nicolè snc di Fiesso d'Artico (VE) ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 383046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 201 del 22 novembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Legnago (VR) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Verona, 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 Legnago (VR) 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. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Legnago e si assegna la competenza alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett.
b) della L.R. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Legnago (VR) datata 8 novembre 2018, acquisita agli atti della Regione in data 12 novembre
2018, prot. reg. n. 457485, con la quale il Dirigente del Settore 3° LL.PP. Edilizia e Urbanistica comunica che il Comune di
Legnago (VR) non sarà più in grado di garantire dal 1 dicembre 2018 la differenziazione tra materia edilizia e materia
paesaggistica, quindi non possiederà più i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui
all'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
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 Legnago (VR) 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 dal 1 Dicembre 2018 da parte del Comune di
Legnago (VR) e di delegare conseguentemente la Provincia di Verona allo svolgimento di dette funzioni;
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 Legnago (VR) e, conseguentemente,
di revocare al Comune di Legnago (VR) le competenze in argomento;
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2. di attribuire alla Provincia di Verona, 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
Legnago (VR);
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 Legnago (VR), alla Provincia di Verona nonché alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
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.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 202 del 22 novembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Riese Pio X (TV) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Treviso, 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 Riese Pio X (TV) 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. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Riese Pio X e si assegna la competenza alla Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della L.R. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Riese Pio X (TV) datata 14 Novembre 2018 prot. n. 15515, acquisita agli atti dalla Regione
del Veneto con prot. n.. 465672 del 15/11/2018, con la quale il Responsabile dell'Area III - Urbanistica e Gestione del
Territorio comunica che il Comune di Riese Pio X non è più in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR 835/2010, quindi 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. 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, del 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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. 54/2012 e s.m.i..";
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 Riese Pio X (TV) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 7/2011, 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 Riese Pio X (TV) e di
delegare conseguentemente la Provincia di Treviso allo svolgimento di dette funzioni;
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 Riese Pio X (TV) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Riese Pio X (TV) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Treviso, 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 Riese
Pio X (TV);
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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 Riese Pio X (TV), alla Provincia di Treviso nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso.
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.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 207 del 26 novembre 2018
Revoca della delega all'Unione Comuni Adige-Guà all'esercizio delle funzioni amministrative in materia
paesaggistica per il Comune di Cologna Veneta (VR) e attribuzione delle stesse funzioni alla Provincia di Verona, 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:
L'Unione Comuni Adige-Guà, con nota del 30 ottobre 2018, ha dichiarato che il Comune di Cologna Veneta (VR), a partire
dal 1 gennaio 2019, non farà più parte dell'Unione. Il Comune di Cologna Veneta con nota del 16 novembre 2018 ha
dichiarato di non avere i requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del D.Lgs.
42/2004 e conseguentemente le stesse vengono attribuite alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b)
della L.R. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la nota dell'Unione Comuni Adige-Guà (VR) datata 30 ottobre 2018, acquisita agli atti della Regione in data 7
novembre 2018, prot.reg. n. 452772, con la quale il Presidente comunica che per effetto della deliberazione del Consiglio n. 17
del 18 settembre 2018 il Comune di Cologna Veneta (VR) dal 1° gennaio 2019 non farà più parte dell'Unione Comuni
Adige-Guà;
VISTA la nota del Comune di Cologna Veneta del 16 novembre 2018 prot. n. 20170, acquisita agli atti dalla Regione in data
16 novembre 2018 prot. n. 468185, con la quale trasmette la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 12 ottobre 2018
relativa alla mancanza di requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VERIFICATO CHE il Comune di Cologna Veneta (VR) aveva aderito al servizio associato delle funzioni in materia di
paesaggio e della commissione locale per il paesaggio intercomunale attribuito all'Unione Comuni Adige-Guà con decreto n.
5/2011, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA la necessità di revocare la delega all'Unione Comuni Adige-Guà (VR) all'esercizio delle funzioni
amministrative in materia paesaggistica per il comune di Cologna Veneta (VR) e di assegnare la competenza alla Provincia di
Verona;
decreta
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1. di prendere atto che il Comune di Cologna Veneta (VR) non farà più parte dell'Unione Comuni Adige-Guà dal 1°
gennaio 2019;
2. di revocare dal 1° gennaio 2019 la delega all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica
all'Unione Comuni Adige-Guà, individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e;
3. di prendere atto che il Comune di Cologna Veneta (VR) non ha i requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia
paesaggistica;
4. di attribuire alla Provincia di Verona, 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
Cologna Veneta (VR);
5. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, all'Unione
Comuni Adige-Guà, nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza.
7. 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;
8. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. 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.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 210 del 29 novembre 2018
Attribuzione della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica
all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino SETTE VILLE, ai sensi dell'art. 146 del comma 6, del D.lgs. 42/2004 e
dell'art. 45 quater, 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:
L'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - SETTE VILLE ha comunicato di aver assunto le misure organizzative e funzionali
allo scopo di adeguarsi ai criteri dettati dalle direttive, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004, per l'attività di
istruttoria e dei provvedimenti finali per tutte le tipologie di autorizzazioni paesaggistiche.

Il Direttore
VISTE le lettere dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - SETTE VILLE datate 13 novembre 2018 prot. n. 2342 e 28
novembre 2018 prot. n. 2453, acquisite agli della Regione rispettivamente con prot. regionale n. 461889 del 13 novembre 2018
e prot. reg. n. 484831 del 28 novembre 2018, con le quali il Presidente comunica che l'Unione ha assunto le misure
organizzative e funzionali, di cui ai criteri dettati dalle direttive dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., al fine di
adeguare la propria struttura tecnica e renderla idonea al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
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 i quali è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VERIFICATA l'idoneità dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - SETTE VILLE all'esercizio delle funzioni in materia
paesaggistica, in quanto ha assunto le misure organizzative e funzionali per adeguare la propria struttura tecnica e renderla
idonea al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
decreta
1. di attribuire all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - SETTE VILLE, ai sensi dell'art. 146 comma 6, del D.lgs.
42/2004 e dell'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in
materia paesaggistica;
2. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
3. di trasmettere il presente provvedimento, all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - SETTE VILLE e alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso;
4. 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
145
_______________________________________________________________________________________________________

5. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. 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.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 383405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 69 del 29 novembre 2018
Fornitura di bandiere per la sede della Giunta Regionale del Veneto. RDO n. 2110860 nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). C.I.G. n. ZA3258A8B0. Non aggiudicazione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della mancanza di offerte valide in relazione alla RDO (Richiesta di Offerta)
indetta nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di bandiere. L'RDO. ESTREMI DEI
PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: RDO sul M.E.P.A. n. 2110860 R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
la Direzione del Presidente, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda n. 838/2018,
ha chiesto la fornitura di 4 bandiere esterne 300 x 400 cm della Repubblica Italiana, 4 bandiere esterne 300 x 400 cm
dell'Unione Europea e 4 bandiere esterne 300 x 400 cm della Regione del Veneto con ritocco pittorico, per la sede di Palazzo
Balbi;
con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvata la "Programmazione biennale 2018 - 2019 degli acquisti di beni e
servizi per l'Amministrazione Regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, art. 21 e 216";
nella suddetta programmazione è stata prevista la fornitura di bandiere nominando come responsabile del procedimento il Dott.
Diego Ballan, P.O. Economato e Forniture;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (RDO n.
2110860) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di bandiere per la sede della Giunta
Regionale del Veneto C.I.G. n. ZA3258A8B0 (come risulta dalla documentazione istruttoria, agli atti d'ufficio), con il criterio
di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 3.500,00=. Alla procedura
in parola sono state invitate n. 9 (nove) ditte a presentare offerta economica, come risulta dal documento "Dati generali della
procedura" generato dal Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, come da documentazione agli atti d'ufficio;
PRESO ATTO CHE alla scadenza della RDO n. 2110860 sono pervenute le offerte e la relativa campionatura delle seguenti
ditte: Novali Egidio S.n.c. di Brescia (BS) e Verona Premia di Rino Mazzola di Verona (VR);
APPURATO CHE si è provveduto a ricorrere al soccorso istruttorio per la ditta Novali Egidio S.n.c. in quanto aveva
presentato il D.G.U. E. incompleto, come risulta dal verbale del 20/11/2018 "Allegato A";
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta è stata ammessa alle fasi successive dopo aver verificato che la documentazione
inviata via pec con prot. 475626 del 22/10/2018 risulta regolare, come da verbale allegato al presente provvedimento
"Allegato B";
PRESO ATTO che in data 23 novembre 2018 il RUP assistito da due testimoni ha valutato le dichiarazioni tecniche presentate
nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione che risultano regolari e ha verificato che i campioni presentati non
sono idonei alle caratteristiche richieste nelle condizioni particolari di RDO, come da verbale allegato al presente
provvedimento "Allegato C";
VISTO CHE i campioni presentati da entrambe le ditte non sono idonei, il RUP, coadiuvato da due testimoni ha deciso dunque
di escludere le ditte dalla procedura di selezione in forza di quanto previsto dall'articolo 6 delle condizioni particolari di RDO e
di conseguenza di non procedere all'apertura delle buste economiche presenti nel portale degli acquisti della pubblica
amministrazione;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
147
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO, pertanto, che non è possibile procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto per assenza di offerte
idonee;
VISTA l'istruttoria;
VISTA la documentazione e la campionatura agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare i 3 verbali di gara succitati (Allegato A, Allegato B e Allegato C);
3. di non aggiudicare la fornitura di cui all'oggetto;
4. 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. n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.

Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 383381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 60 del 17 ottobre 2018
Impegno di spesa di Euro 30.000,00 a favore dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), C.F. 80017460272,
quale contributo alle spese di gestione e manutenzione, per l'anno 2018, dell'immobile regionale denominato "Villa
Pojana" in Comune di Pojana Maggiore. DGR n. 728 del 27/05/2014 - DGR n. 1712 del 01/12/2015. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale con le deliberazione n. 1712 del 01/12/2015, all'oggetto "Affidamento
all'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) della gestione e manutenzione della Villa Veneta di proprietà regionale
denominata Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI). L.R. 24/08/1979 n. 63, art. 26", si procede all'impegno di
spesa di Euro 30.000,00, anche per l'anno 2018, a favore dell'IRVV quale contributo per l'esercizio delle attività di gestione e
manutenzione della Villa, all'interno di un programma di riqualificazione e valorizzazione complessiva del bene.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Giunta regionale n. 1712 del 01/12/2015, a conferma di quanto in precedenza deliberato con la
DGR n. 728 del 27/05/2014, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) è stato incaricato del completamento
delle attività ristrutturazione del bene, all'interno di un programma di riqualificazione e valorizzazione dello stesso,
oltre alle attività di manutenzione e di gestione del compendio monumentale in oggetto;
• la citata deliberazione ha autorizzato il Direttore della allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, la cui competenza è
ora in capo alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ad adottare, nell'ambito della realizzazione del programma
di interventi di cui sopra, appositi Decreti direttoriali annuali di impegno di spesa a favore dell'IRVV, fino ad un
importo massimo di Euro 30.000,00, quale contributo alle spese di manutenzione e di gestione della Villa;
• con nota prot. n. 705 del 09/02/2018, assunta a protocollo regionale n. 53124 in data 12/02/2018, l'IRVV ha
comunicato a questa Direzione regionale, in attuazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale con la DGR n. 1712
del 01/12/2015, la disponibilità alla gestione della Villa anche per l'anno 2018;
• in conseguenza a quanto sopra comunicato dall'IRVV ed acquisito dallo stesso Istituto, nel corso dell'anno, lo stato di
avanzamento dei lavori di riqualificazione del complesso monumentale in oggetto, è stata effettuata la relativa
istruttoria in merito.
RITENUTO, per i motivi sopra richiamati, di provvedere all'impegno di spesa di Euro € 30.000,00 a favore dell'IRVV, sul
capitolo 102061 "Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di proprietà regionale" art. 002 "Trasferimenti
correnti a Amministrazioni locali" P.d.c. U 1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub
regionali" del Bilancio per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 63/1979;
VISTA la L.R. n. 6/1980;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTE le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la Dgr. n. 728 del 27/05/2014;
VISTA la Dgr. n. 1712 del 01/12/2015;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio n. 259 del 2.05.2018 con il quale il Direttore della
U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e del
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demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
è perfezionata;
2. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di Euro 30.000,00 a favore dell'Istituto Regionale per
le Ville Venete (IRVV), con sede in Venezia, Cannaregio n. 23, C.F. 80017460272, quale contributo, per l'anno 2018,
delle spese di gestione e manutenzione necessarie a garantire il corretto funzionamento della Villa Veneta di proprietà
regionale denominata Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI), sul capitolo di spesa 102061
"Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di proprietà regionale" art. 002 "Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali" P.d.c. U 1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali"
con imputazione al Bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che non si tratta di debito commerciale;
4. di provvedere a comunicare all'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) le informazioni relative all'impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
5. di liquidare, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L. R. 39/2001, e provvedere al pagamento a favore dell'Istituto
Regionale per le Ville Venete (IRVV) della somma di cui al punto 2. del presente provvedimento dopo aver acquisito,
dallo stesso IRVV, il rendiconto definitivo supportato da idonea documentazione giustificante le spese sostenute, da
presentarsi entro il 17/12/2018;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.05.01, all'oggetto "Valorizzare e/o alienare il
patrimonio immobiliare regionale", con particolare attenzione alla valorizzazione dei complessi monumentali e dei
beni trasferiti a seguito della razionalizzazione di enti strumentali, assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli art. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 383082)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 86 del 27 novembre
2018
Alienazione immobili di proprietà della Regione del Veneto. Avvio procedura di vendita a mezzo proposta
irrevocabile di acquisto di ulteriori beni del patrimonio disponibile, in attuazione del piano di valorizzazione e/o
alienazione degli immobili di proprietà regionale aggiornato con DGR n. 1148/2018, ai sensi dell' art. 51 della L.R.
45/2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a dare attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto di cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, aggiornato con DGR n. 1148/2018, mediante avvio di
procedura di vendita a mezzo proposta irrevocabile di acquisto di ulteriori immobili di proprietà della Regione del Veneto, ai
sensi dell' art. 51 della L.R. 45/2017, per i quali le procedure di alienazione di evidenza pubblica sono andate deserte

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto, sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• con DGR n. 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della
ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione;
• con le successive deliberazioni n. 2607/2013, n. 2348/2014, n. 1848/2014 la Giunta regionale ha incluso nel Piano
ulteriori cespiti, anche di proprietà di enti strumentali o dipendenti, non essenziali per l'esercizio delle funzioni
istituzionali, autorizzandone la classificazione nel patrimonio disponibile;
• con DGR n. 1754/2015, venivano quindi approvate le procedure semplificate per l'alienazione di immobili di valore
stimato non superiore a Euro 150.000,00;
• con DGR n. 339 del 24.03.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale per l'esperimento
delle aste pubbliche, disponendo che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta andata
deserta, della data della seconda asta pubblica e che la successiva indizione della terza asta preveda una riduzione del
10% del valore di stima;
• l'art. 16 della L.R. 18.03.2011 n.7, come modificato dall'art. 26 della L.R. 30.12 2016 n. 30, consente alla Giunta
regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni
inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione mediante il ricorso alternativo a conferimento del bene a fondi
immobiliari, nel rispetto della normativa di settore; trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo
dovuto, ai sensi dell'art. 191, D. Lgs. 50/2016; ricorso a trattative dirette, con prezzo non inferiore oltre il 25% del
valore di stima;
• con DGR n. 711/2017 si è proceduto al conseguente aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare;
• l'art. 51 della Legge Regionale 29.12.2017, n. 45 ha introdotto alcune ulteriori significative modifiche alla Legge
Regionale 18.03.2011, n.7, modifiche che hanno determinato la necessità di un ulteriore aggiornamento del piano
delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale;
• la citata disposizione prevede che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti
privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di
alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto
garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di
uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta
medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato";
• con la successiva DGR n. 1148/2018 si è proceduto quindi ad approvare un ulteriore aggiornamento del Piano di
valorizzazione e/o alienazione e ad adeguare le linee guida, che consentono di far precedere gli esperimenti di asta
pubblica da preventivi avvisi di manifestazione di interesse;
• con proprio decreto n. 26 del 20.08.2018 il Direttore della U.O. Patrimonio e demanio, ha dato avvio ai procedimenti
finalizzati alla presentazione di proposte irrevocabili di acquisto di un primo lotto di immobili di proprietà regionale,
le cui aste ad evidenza pubblica sono andate deserte, approvando inoltre il modello di proposta irrevocabile di
acquisto, "Allegato A" al citato decreto;
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DATO ATTO CHE per quanto riguarda i beni immobili indicati nella tabella che segue le procedure di alienazione di evidenza
pubblica sono andate deserte;
Immobile
Troticoltura- Belluno località Fisterre
Bachicoltura Vittorio Veneto
Calle Buccari Lotto 2
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 8

Valore di stima
€ 260.800,00
€ 2.207.000,00
€ 462.500,00
€ 419.300,00
€ 357.600,00
€ 696.800,00

Valore terza asta Valore trattativa
riduzione 10%
riduzione 25%
€ 234.720,00
€ 195.600,00
€ 1.986.300,00
€ 1.655.250,00
€ 416.250,00
€ 346.875,00
€ 377.370,00
€ 314.475,00
€ 321.840,00
€ 268.200,00
€ 627.120,00
€ 522.600,00

RITENUTO di dover avviare i procedimenti finalizzati alla presentazione di proposte irrevocabili di acquisto riferite ai predetti
immobili, confermando l'avviso e il modello di proposta irrevocabile, "Allegato A" al decreto n. 26 del 20.08.2018;
DATO ATTO che la proposta avrà validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, e sarà sottoposta ad esame di congruità,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e
all'andamento del mercato. La garanzia dovrà essere prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di
evidenza pubblica, per un importo non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a Euro 150.000 e del 5 % per
importi superiori. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta
ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di
trasparenza dell'azione amministrativa ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della
contabilità generale dello Stato, le procedure concorsuali di vendita potranno prevedere, entro termini predeterminati dal
bando, forme di rilancio successivo, anche telematico, da parte del proponente e del miglior offerente, ai sensi dell'art. 73
comma a) e 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni. Il tempo di estinzione della candela
vergine sarà sostituito da un tempo orario non inferiore a giorni uno. Qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la
Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto;
Tutto ciò premesso
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 L.R. 31.12.2102 n. 54, Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 18.03.2011 n. 7, art.16, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 45/2017;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR 1848/2014;
VISTA la DGR n. 1754/2015;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 2279/2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTA la DGR n. 1148/2018;
VISTO il Decreto n. 26 del 20.08.2018 del Direttore della U.O. Patrimonio e demanio;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di avviare i procedimenti finalizzati alla presentazione di proposte irrevocabili di acquisto dei seguenti immobili di
proprietà regionale:

Immobile
Troticoltura- Belluno località Fisterre
Bachicoltura Vittorio Veneto
Calle Buccari Lotto 2
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 8

Valore di stima
€ 260.800,00
€ 2.207.000,00
€ 462.500,00
€ 419.300,00
€ 357.600,00
€ 696.800,00

Valore terza asta Valore trattativa
riduzione 10%
riduzione 25%
€ 234.720,00
€ 195.600,00
€ 1.986.300,00
€ 1.655.250,00
€ 416.250,00
€ 346.875,00
€ 377.370,00
€ 314.475,00
€ 321.840,00
€ 268.200,00
€ 627.120,00
€ 522.600,00

2. di confermare l'avviso e il modello di proposta irrevocabile di acquisto, "Allegato A" al decreto n. 26 del 20.08.2018;
3. di dare adeguata pubblicità all'elenco degli immobili interessati alla proposta irrevocabile di acquisto, mediante
pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
(Codice interno: 383086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
13 del 27 novembre 2018
Aggiudicazione definitiva all'AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA'
COOPERATIVA, dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la
durata di un anno (periodo 1.1.2019 31.12.2019). Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 21 agosto 2018.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma
24 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Codice CIG n. 7615135034.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione delle procedure di gara e alla verifica sul possesso dei
requisiti come prescritto dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva all'AGENZIA ANSA
- AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, dell'appalto per la fornitura di servizi di
informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 31.12.2019).

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1233 del 21 agosto 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di servizi
giornalistici e di informazione da parte della Giunta regionale, sulla base di quanto espresso dal Capo Ufficio stampa, il quale
ha ribadito la necessità di continuare ad avvalersi per il periodo 2018-2019 dei servizi di informazione e giornalistici sino ad
oggi resi dalle seguenti Agenzie di Stampa: ANSA, ADNKRONOS, AGI, AGRA PRESS, ASKANEWS, DIRE, ITALPRESS,
VISTA ed AGRICOLA;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR è stata
incaricata di procedere all'acquisizione dei predetti servizi, con le seguenti modalità individuate dalla medesima Direzione:
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della
Legge n. 449/1997, dell'art.7 della Legge n. 198/2016 e dell'art. 63 del Decreto legislativo n. 50/2016, ovvero mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e secondo le indicazioni
operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegati A e B;
DATO ATTO che con la DGR n. 1233/2018 la Dott.ssa Francesca Del Favero Direttore dell'Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto
legislativo n. 50/2016, per la procedura di gara in argomento;
RILEVATO che con la DGR n. 1233/2018 è stato determinato l'importo complessivo delle obbligazioni di spesa relative alle
procedure per l'acquisizione dei servizi giornalistici e di informazione per la Giunta regionale per l'anno 2018-2019 in Euro
460.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso), ai cui impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese
per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 339.000,00 (IVA ed ogni altro onere
compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo di
Euro 121.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO peraltro che, in ragione delle esigenze informative della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa, con DGR n.
1282 in data 10 settembre 2018 è stata approvata la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, compensativa tra
gli stanziamenti dei capitoli di spesa 005192(decremento) e 005122 (incremento) per l'importo di € 50.000,00.
CONSIDERATO che, sulla base della spesa storica impegnata per i precedenti affidamenti, per l'acquisizione del servizio in
parola presso l'AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ COOPERATIVA,
superiore alla soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, si è proceduto all'espletamento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 63
del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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VISTA la lettera di invito prot. n 366153 del 10 settembre 2018, con la quale è stato chiesto all'AGENZIA ANSA - AGENZIA
NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ COOPERATIVA 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 ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ
COOPERATIVA con nota in data 17 settembre 2018 acquisita al prot. reg. n. 376730 in data 17 settembre 2018 e depositata
agli atti della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, in cui sono stati dettagliati contenuti, modalità di
svolgimento delle attività di cui trattasi per l'importo complessivo di € 152.350,00 IVA esclusa, € 160.897,40 IVA inclusa;
DATO ATTO che, la predetta proposta è stata trasmessa con nota prot. n. 385944 del 24.09.2018 al Capo Ufficio stampa per
l'acquisizione del parere di competenza e che il medesimo non ha formulato rilievi nei termini indicati, con ciò intendendosi
positivo il parere sull'offerta stessa;
DATO ATTO che il RUP alla presenza di due testimoni in apposito Seggio di gara, ha esaminato la documentazione tecnica ed
amministrativa inoltrata dall'AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ
COOPERATIVA e l'ha considerata completa e corretta, come attestato dai verbali in data 18 settembre 2018 e 2 ottobre 2018,
agli atti della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il RUP ha effettuato le
verifiche riguardanti il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall' AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE
STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ COOPERATIVA in sede di gara e che le stesse si sono concluse con esito positivo;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'AGENZIA ANSA
- AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETÀ COOPERATIVA avente sede legale in Roma, C.F. n.
00391130580, P. IVA n. IT00876481003, dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale per la durata di un anno (periodo 1.1.2019 - 31.12.2019) per la spesa complessiva di € 152.350,00= IVA esclusa, €
160.897,40 IVA inclusa;;
RITENUTO parimenti di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria, Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 agosto 2018;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva all'AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETÀ COOPERATIVA avente sede legale in Roma,.C.F. n. 00391130580 P. IVA n. IT00876481003, l'appalto
per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo
1.1.2019 - 31.12.2019) per la spesa complessiva di € 152.350,00 IVA esclusa, € 160.897,40 IVA inclusa;
3. di approvare lo schema di contratto con l'Agenzia aggiudicataria, Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sarà sottoscritto digitalmente tra le parti, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione,
a perfezionamento dell'obbligazione derivante dall'affidamento dei servizi in argomento, sarà assunto l'impegno di
spesa a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie
giornalistiche" per l'importo di 160.897,40, IVA inclusa, del Bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
155
_______________________________________________________________________________________________________

all'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Diego Vecchiato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 383012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 87 del 02
novembre 2018
Acquisizione di un servizio di noleggio sala per il giorno 5 novembre 2018 in occasione dell'evento di lancio e del
kick-off meeting del progetto "A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators" finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del bando "REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and violence against
children". Grant Agreement n. 810118. Assunzione impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.CUP
H39F18000390006. CIG Z4E255B659. DGR n. 1757 del 07.11.2017.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di un servizio di noleggio sala per l'evento di lancio ed il kick-off
meeting del progetto "A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators" finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del
bando "REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and violence against children", che avranno
luogo a Venezia il 5 novembre 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: preventivo impresa "Provincia Religiosa
di San Marziano di Don Orione" prot. n. 441221 del 30.10.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1757 del 07 novembre 2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di
capofila, nell'ambito del bando "Prevent and combat gender-based violence and violence against children" (call for proposals
REC-RDAP-VICT-GBV-AG-2017) della Commissione Europea - Direzione Generale per la Giustizia e i Consumatori;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale è stato
incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo di conseguenza
all'espletamento delle relative procedure amministrative e contabili;
RILEVATO che a seguito dell'ammissione a finanziamento, in data 10 agosto 2018 è stato sottoscritto con la Commissione
Europea il Grant Agreement n. 810118, che disciplina la realizzazione del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for
Perpetrators" a cui è stato riconosciuto il finanziamento di Euro 308.584,00, di cui Euro 29.960,86 in favore dell'Ente capofila
Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale;
DATO ATTO che il progetto coinvolge, oltre alla Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale i seguenti partner:
• Una casa per l'uomo Società cooperativa Sociale di Montebelluna;
• Gruppo R Società cooperativa Sociale di Padova;
• Network WWP - Work with Perpetrators (Germania);
• BGRF - Bulgarian Gender Reasearch Fundation (Bulgaria);
• Associazione NAIA - Centro per la riabilitazione sociale e l'integrazione delle vittime di violenza domestica
(Bulgaria);
• DOM DUGA - Zagreb - Struttura di accoglienza per adulti e bambini vittime di violenza domestica (Croazia);
• GRAD ZAGREB (Croazia),
e che a carico dell'Ente capofila è prevista l'organizzazione a Venezia dell'evento di lancio e del Kick-off meeting e che la data
individuata è il 5 novembre 2018;
CONSIDERATO che gli incontri saranno destinati non solamente ai partner di progetto, ma anche agli Enti pubblici e privati
promotori dei Centri antiviolenza e Case rifugio del Veneto nonché agli Enti che operano con gli autori della violenza e che il
numero previsto di partecipanti ammonta indicativamente a 70 persone;
VERIFICATO che tra le sale della Regione del Veneto a Venezia con una capienza sufficiente ad accogliere i partecipanti
rientra solamente la Sala Polifunzionale ubicata in Fondamentata Santa Lucia, Cannaregio 23 e che non vi è disponibilità per la
prima metà del mese di novembre 2018, periodo oltre il quale non risulta opportuno attendere per lo svolgimento dei citati
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incontri ai fini del buon andamento delle attività progettuali;
CONSIDERATO quindi che per un'adeguata accoglienza risulta necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di
noleggio sala per il giorno 5 novembre 2018 a Venezia;
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'articolo1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo
inferiore a Euro 1.000,00 (IVA esclusa) la Regione non è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 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 Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 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 Euro
40.000,00;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi e senza dover ricorrere al
MEPA qualora la spesa prevista sia inferiore a Euro 1.000,00;
DATO ATTO che si è proceduto tramite un'indagine informale di mercato a verificare che la sala riunioni dell'Hotel
Papadopoli e quella dell'Hotel Santa Chiara, strutture ricettive nelle vicinanze dei principali punti di arrivo alla città, ovvero la
stazione ferroviaria e la stazione degli autobus, non hanno una capienza sufficiente per l'evento;
DATO ATTO che si è ritenuto opportuno richiedere il preventivo alla Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione per
il servizio di noleggio sala presso il Centro Culturale Don Orione Artigianelli a Venezia, struttura facilmente raggiungibile
anche con i mezzi pubblici, richiedendo una sala a platea per un numero previsto di persone indicativamente pari a 70, dotata di
tavolo relatori, proiettore, schermo, microfoni fissi e microfono gelato;
DATO ATTO che per il servizio in questione è stato acquisito un preventivo dall'impresa "Provincia Religiosa di San
Marziano di Don Orione", che offre garanzie di serietà, affidabilità e qualità ritenute indispensabili per il livello degli invitati,
acquisito agli atti di questa Struttura al prot. n. 441221 del 30.10.2018, per un importo pari a Euro 600,00 IVA esclusa, CIG
Z4E255B659;
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 in Euro 600,00 (IVA 22% esclusa);
RITENUTO quindi, trattandosi di affidamento di servizio per un importo inferiore ad Euro 1.000,00 e valutata congrua l'offerta
presentata, di poter procedere all'affidamento diretto per la fornitura del predetto servizio, all'impresa "Provincia Religiosa di
San Marziano di Don Orione" (C.F. e P.IVA 02541960155), con sede legale in Milano e sede operativa in Venezia;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale, 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;

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea
documentazione contabile;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTA la DGR n. 1444 del 8 ottobre 2018 "Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 (provvedimento di variazione n. BIL075/2018)" che ha istituito i
capitoli di entrata e di spesa dedicati all'attuazione del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators" di seguito
specificati:
• 101271/E ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A.S.A.P. - A
SYSTEMIC APPROACH FOR PERPETRATORS" (Agreement 01/01/2017, n. 810118)
• 103773/U REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118);
• 103774/U REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Trasferimenti correnti (Agreement 01/01/2017, n. 810118);
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 732,00 a carico del
capitolo 103773 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118) del Bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio finanziario corrente;
RITENUTO infine di accertare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato
della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39F18000390006), in corrispondenza del sopra
citato impegno di spesa, la somma di Euro 732,00 sul capitolo 101271, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso della
quota di cofinanziamento comunitario, conformemente alla seguente tabella:
Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

101271

Euro 732,00

2018

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Commissione Europea
(154874)

DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nella tipologia "convegni" ma non
è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto interamente finanziata da fondi comunitari;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VERIFICATO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno di spesa precedentemente citato nonché
al corrispondente accertamento di entrata;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 296;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 987 del 05.06.2012;
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VISTA la deliberazione n. 1757 del 07.11.2017;
VISTO il Grant Agreement n. 810118;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTA la DGR n. 1444 del 08.10.2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura di un
servizio di noleggio sala per l'evento di lancio ed il kick-off meeting del progetto A.S.A.P., che avranno luogo a
Venezia il 5 novembre 2018 (CIG Z4E255B659, CUP H39F18000390006), all'impresa "Provincia Religiosa di San
Marziano di Don Orione" con sede legale in Milano e sede operativa in Venezia (C.F. e P.IVA 02541960155), con un
costo massimo di Euro 600,00 (IVA esclusa), ovvero di Euro 732,00 (IVA inclusa);
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
4. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di servizio l'importo complessivo di Euro 732,00
(IVA compresa) a favore dell'impresa "Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione" (C.F. e P.IVA
02541960155), anagrafica 00029492, con sede legale in Milano, CIG Z4E255B659, CUP H39F18000390006, a carico
del capitolo 103773 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118), Capitolo "Acquisto di beni e
servizi", Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U.1.03.02.02.005
"Organizzazione manifestazioni e convegni", del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;
6. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
7. di registrare sul capitolo 101271/E ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR PERPETRATORS" (Agreement 01/01/2017, n. 810118),
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 gli anni 2018-2019-2020 - CUP H39F18000390006 - in corrispondenza
dell'impegno di spesa di cui al punto 4, il seguente accertamento di entrata, per complessivi Euro 732,00, che sarà
utilizzato per la riscossione del rimborso della quota di cofinanziamento comunitario, conformemente alla seguente
tabella:
Capitolo

Importo
Scadenza
accertamento credito

101271 Euro 732,00

2018

Cod. V°
livello Pcf

Voce V°
Anagrafica
livello pcf
debitore
Altri trasferimenti
Commissione
E.2.01.05.01.999
correnti dall'Unione Europea Europea (154874)

8. di attestare che il credito, per il quale si richiede l'accertamento di cui al punto precedente, è perfezionato in base a
quanto previsto dal Grant Agreement n. 810118 - A.S.A.P. - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 sottoscritto
in data 10 agosto 2018 tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia
e Consumatori e la Regione del Veneto per il finanziamento del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for
Perpetrators", al quale è assegnato un contributo complessivo di Euro 308.584,00, di cui € 29.960,86 in favore
dell'Ente capofila Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale, allo scopo di garantire l'attuazione del
suddetto progetto;
9. di dare atto che la spesa per il servizio di cui al punto 2, per convegni, di cui si dispone l'impegno con il presente atto,
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento;
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10. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
11. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
12. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
13. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa "Provincia Religiosa
di San Marziano di Don Orione" le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
14. 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;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 383013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 88 del 02
novembre 2018
Acquisizione di un servizio di ristorazione per il giorno 5 novembre 2018 in occasione dell'evento di lancio e del
kick-off meeting del progetto "A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators" finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del bando "REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and violence against
children". Grant Agreement n. 810118. Assunzione impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. CUP
H39F18000390006. CIG Z9B255B879. DGR n. 1757 del 07.11.2017.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di un servizio di ristorazione per l'evento di lancio ed il kick-off
meeting del progetto "A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators" finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del
bando "REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat gender-based violence and violence against children", che avranno
luogo a Venezia il 5 novembre 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: preventivo impresa "Ristorante San Trovaso di Bushpepa Anton" prot. n.
425610 del 19.10.2018

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1757 del 07 novembre 2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di
capofila, nell'ambito del bando "Prevent and combat gender-based violence and violence against children" (call for proposals
REC-RDAP-VICT-GBV-AG-2017) della Commissione Europea - Direzione Generale per la Giustizia e i Consumatori;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale è stato
incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo di conseguenza
all'espletamento delle relative procedure amministrative e contabili;
RILEVATO che a seguito dell'ammissione a finanziamento, in data 10 agosto 2018 è stato sottoscritto con la Commissione
Europea il Grant Agreement n. 810118, che disciplina la realizzazione del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for
Perpetrators" a cui è stato riconosciuto il finanziamento di Euro 308.584,00, di cui Euro 29.960,86 in favore dell'Ente capofila
Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale;
DATO ATTO che il progetto coinvolge, oltre alla Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale i seguenti partner:
• Una casa per l'uomo Società cooperativa Sociale di Montebelluna;
• Gruppo R Società cooperativa Sociale di Padova;
• Network WWP - Work with Perpetrators (Germania);
• BGRF - Bulgarian Gender Reasearch Fundation (Bulgaria);
• Associazione NAIA - Centro per la riabilitazione sociale e l'integrazione delle vittime di violenza domestica
(Bulgaria);
• DOM DUGA - Zagreb - Struttura di accoglienza per adulti e bambini vittime di violenza domestica (Croazia);
• GRAD ZAGREB (Croazia),
e che a carico dell'Ente capofila è prevista l'organizzazione a Venezia dell'evento di lancio e del Kick-off meeting e che la data
individuata è il 5 novembre 2018;
CONSIDERATO che gli incontri saranno destinati non solamente ai partner di progetto, ma anche agli Enti pubblici e privati
promotori dei Centri antiviolenza e Case rifugio del Veneto nonché agli Enti che operano con gli autori della violenza e che per
un'adeguata accoglienza, quale atto di ospitalità secondo le consolidate prassi nei rapporti internazionali e come previsto
dall'Application Form di progetto, risulta necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di ristorazione per il pranzo del
giorno 5 novembre 2018 a Venezia;
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;
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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'articolo1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo
inferiore a Euro 1.000,00 (IVA esclusa) la Regione non è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 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 Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 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 Euro
40.000,00;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi e senza dover ricorrere al
MEPA qualora la spesa prevista sia inferiore a Euro 1.000,00;
DATO ATTO che si è ritenuto opportuno richiedere il preventivo al ristorante che è collocato nelle immediate vicinanze del
luogo di svolgimento dell'evento di lancio e del kick-off meeting, al fine di limitare quanto più possibile i tempi di spostamento
per raggiungere la location per il pranzo;
DATO ATTO che per il servizio in questione è stato acquisito un preventivo dall'impresa "Ristorante San Trovaso di Bushpepa
Anton", che offre garanzie di serietà, affidabilità e qualità ritenute indispensabili per il livello degli invitati, acquisito agli atti di
questa Struttura al prot. n. 425610 del 19.10.2018, importo a persona Euro 18,18 IVA esclusa, CIG Z9B255B879;
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, prevedendo la partecipazione di un massimo di 30 persone, è stimato in Euro 545,40 (IVA 10% esclusa);
RITENUTO quindi, trattandosi di affidamento di servizio per un importo inferiore ad Euro 1.000,00 e valutata congrua l'offerta
presentata, di poter procedere all'affidamento diretto per la fornitura del predetto servizio, all'impresa "Ristorante San Trovaso
di Bushpepa Anton" (C.F. BSHNTN78B20Z100Z - P.IVA 04168920272), con sede in Venezia;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiarati dall'impresa "Ristorante San Trovaso di Bushpepa Anton" in sede di presentazione dell'offerta;
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;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTA la DGR n. 1444 del 8 ottobre 2018 "Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 (provvedimento di variazione n. BIL075/2018)" che ha istituito i
capitoli di entrata e di spesa dedicati all'attuazione del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators" di seguito
specificati:
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• 101271/E ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A.S.A.P. - A
SYSTEMIC APPROACH FOR PERPETRATORS" (Agreement 01/01/2017, n. 810118)
• 103773/U REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118);
• 103774/U REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Trasferimenti correnti (Agreement 01/01/2017, n. 810118);
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 599,94 a carico del
capitolo 103773 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. A SYSTEMIC APPROACH FOR
PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118) del Bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio finanziario corrente;
RITENUTO infine di accertare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato
della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39F18000390006), in corrispondenza del sopra
citato impegno di spesa, la somma di Euro 599,94 sul capitolo 101271, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso della
quota di cofinanziamento comunitario, conformemente alla seguente tabella:
Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

101271

Euro 599,94

2018

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Commissione Europea
(154874)

DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nella tipologia "convegni" ma non
è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto interamente finanziata da fondi comunitari;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VERIFICATO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno di spesa precedentemente citato nonché
al corrispondente accertamento di entrata;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 296;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 987 del 05.06.2012;
VISTA la deliberazione n. 1757 del 07.11.2017;
VISTO il Grant Agreement n. 810118;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTA la DGR n. 1444 del 08.10.2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di affidare sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura di un
servizio di ristorazione per l'evento di lancio ed il kick-off meeting del progetto A.S.A.P., che avranno luogo a
Venezia il 5 novembre 2018 (CIG Z9B255B879, CUP H39F18000390006), all'impresa "Ristorante San Trovaso di
Bushpepa Anton" con sede legale in Venezia (C.F. BSHNTN78B20Z100Z - P.IVA 04168920272), con un costo
massimo di Euro 545,40 (IVA esclusa), ovvero di Euro 599,94 (IVA inclusa);
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
4. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, dal RUP le verifiche sull'aggiudicatario
previste dal comma 5 dell'art. 36 e relativamente al possesso dei requisiti generali dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di servizio l'importo complessivo di Euro 599,94
(IVA compresa) a favore dell'impresa "Ristorante San Trovaso di Bushpepa Anton" (C.F. BSHNTN78B20Z100Z P.IVA 04168920272), anagrafica 00170509, con sede in Venezia, CIG Z9B255B879, CUP H39F18000390006, a
carico del capitolo 103773 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC
APPROACH FOR PERPETRATORS"- Acquisto di beni e servizi (Agreement 01/01/2017, n. 810118), Capitolo
"Acquisto di beni e servizi", Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C.
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione manifestazioni e convegni", del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio
finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;
7. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
8. di registrare sul capitolo 101271/E ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "A.S.A.P. - A SYSTEMIC APPROACH FOR PERPETRATORS" (Agreement 01/01/2017, n. 810118),
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 gli anni 2018-2019-2020 - CUP H39F18000390006 - in corrispondenza
dell'impegno di spesa di cui al punto 5, il seguente accertamento di entrata, per complessivi Euro 599,94, che sarà
utilizzato per la riscossione del rimborso della quota di cofinanziamento comunitario, conformemente alla seguente
tabella:
Capitolo

Importo
Scadenza
Cod. V° livello Pcf
accertamento credito

101271 Euro 599,94

2018

E.2.01.05.01.999

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

Altri trasferimenti
correnti dall'Unione Europea

Commissione
Europea (154874)

9. di attestare che il credito, per il quale si richiede l'accertamento di cui al punto precedente, è perfezionato in base a
quanto previsto dal Grant Agreement n. 810118 - A.S.A.P. - REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 sottoscritto
in data 10 agosto 2018 tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia
e Consumatori e la Regione del Veneto per il finanziamento del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for
Perpetrators", al quale è assegnato un contributo complessivo di Euro 308.584,00, di cui Euro 29.960,86 in favore
dell'Ente capofila Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale, allo scopo di garantire l'attuazione del
suddetto progetto;
10. di dare atto che la spesa per il servizio di cui al punto 2, per convegni, di cui si dispone l'impegno con il presente atto,
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento;
11. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
12. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
13. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
14. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa "Ristorante San
Trovaso di Bushpepa Anton" le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
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15. 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;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 383390)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 379 del 03 settembre
2018
Avvio procedura tramite R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Controllore di Primo Livello".
Progetto nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters
innovativi delle industrie creative nella zona MED), Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. Prenotazione di spesa. CUP: H37G18000050005 CIG: Z6C248762B
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, la documentazione di
gara e l'avvio della procedura per l'indizione di una R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Controllore di Primo
Livello" nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi
delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 e si procede alla prenotazione del relativo importo stanziato.

Il Direttore
VISTE la decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015,con quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione) nonché
cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della
Politica di Coesione;
la DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma
Interreg MED;
la DGR n. 36 dell'11 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
secondo Bando del Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra le quali
figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Lead Partner del Progetto SMATH, dando mandato alle Strutture
regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del secondo Bando del
Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra i quali risulta vincitore anche il
progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative
nella zona MED) con Capofila la Direzione Beni Attività culturali e Sport, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
la comunicazione del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione del Programma - Région Provence Alpes Côte d'Azur acquisita agli atti con ns. Prot. n. 92737, che formalizza alla Direzione Beni, Attività culturali e Sport della Regione del Veneto
l'approvazione del progetto SMATH da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018;
VISTO che tra gli obblighi in capo ai beneficiari vi è la designazione di un organo o di una persona responsabile della
conduzione dei controlli di tutte le domande di rimborso presentate;
VERIFICATO quanto previsto dal Regolamento (UE) 1299/2013 recante le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea in merito alle procedure di designazione dei
"Certificatori di Primo Livello" ("First Level Controller" di seguito FLC);
quanto contenuto nel Manuale di Implementazione del Programma INTERREG MED, in particolare alla fac-sheet n. 30,
relativa a controlli, audit e verifiche, che identifica ruoli e procedure per la designazione del FLC da parte dei beneficiari dei
Progetti finanziati;
quanto previsto dalle specifiche per l'Italia contenute nel documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo
dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" elaborato dal Ministero dell'Economia e delle
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Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, in base alle quali i beneficiari dei Programmi di CTE
possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese e precisamente o ricorrere ad un certificatore interno
alla struttura cui appartiene il beneficiario ovvero a un certificatore esterno (persona fisica o giuridica) selezionato mediante
procedure di evidenza pubblica,
PRESO ATTO che l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente
qualificati, in possesso dei necessari di professionalità, onorabilità e indipendenza;
che, al fine di garantire la massima indipendenza del controllore, la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del
controllore esterno;
che, al fine di reperire le risorse succitate, risulta necessario ricorrere alla fornitura di un servizio professionale di supporto
specialistico dotato di idonee competenze a garanzia dei risultati previsti dal progetto;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a euro
2.049,18 al netto dell'IVA, per complessivi euro 2.500,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) 6, del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che il Programme Manual Interreg MED - alla factsheet n. 29 relativa al Public Procurement prevede per importi superiori a
euro 5.000,00 la necessità di confrontare almeno tre offerte, mentre non indica procedure specifiche per importi inferiori a tale
cifra;
VALUTATA nonostante quanto indicato al punto precedente, l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza
ed efficacia della spesa comunitaria, di avviare una procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o
Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO altresì che il servizio in oggetto rientra tra quelli previsti dall'articolo 95, comma 4, lettera c), ovvero servizi
di importo inferiore a 40.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività ed è possibile quindi utilizzare il criterio del minor
prezzo;
RITENUTO quindi di avviare la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di verifica amministrativa di tutte le domande
di rimborso presentata dalla Regione del Veneto nella veste di partner del Progetto SMATH, finanziato nell'ambito del
Programmazione Transnazionale Interreg MEDITTERRANEA (MED) 2014-2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di
offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
di indicare all'Allegato A - condizioni particolari di RdO - le condizioni ed i termini del servizio, specificando la qualifica
richiesta all'operatore economico;
di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale Punto Ordinante
nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, prevedendo altresì che il medesimo
Direttore impegnerà la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante l'adozione degli
opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nel bando MEPA "Servizi professionali fiscali
e tributari" al fine di ridurre il numero di soggetti concorrenti, si è preceduto ad applicare un primo filtro per i soggetti che
prestino attività in Veneto ed un secondo filtro per i soggetti con sede legale nel medesimo territorio;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'avvio di una procedura negoziata attraverso l'apertura di una R.d.O. (richiesta di
offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di "controllore
di primo livello" (First Level Controller - FLC). CIG Z6C248762B con utilizzo del criterio del prezzo più basso;
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VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C(2015) 3576/2015,
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
la DGR n. 1475/2017;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata mediante ricorso al MEPA
avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "certificatore di primo livello" (First Level Controller - FLC)
nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi
delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020;
3. di approvare l'Allegato A - Condizioni particolari di RdO, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
6. di prenotare l'importo complessivo di euro 2.500,00 comprensivi di IVA con imputazione sui capitoli 103671
"Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)" e 103672 "Programma per la
cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di
beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)" secondo la seguente ripartizione:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
Cap. 103672
Quota FESR (85%)
Cap. 103671
Quota FdR (15%)
Complessivi

€ 425,00

€ 850,00

€ 850,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità, all'art.016 ("Prestazioni
professionali e specialistiche"), - P.d.C. e SIOPE 1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e
del lavoro";
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di identificare quale responsabile del procedimento il Direttore pro tempore della Direzione Beni Attività culturali e
Sport della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto, Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul profilo del committente per i beni e servizi ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 379

del 03.09.2018

pag. 1/22

SCHEMA DI LETTERA D’INVITO
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta

ART. 1 OGGETTO
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi
relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto
nell’ambito del progetto SMATH, dal Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED)
2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
CUP H37G18000050005- CIG Z6C248762B
ART. 2 PREMESSA E CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il presente schema definisce le condizioni particolari dell’offerta per l’acquisizione dei servizi correlati al
“controllo di primo livello” delle attività e delle spese del Progetto SMATH.
L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base della presente richiesta di offerta in
via telematica (RdO).
A tale riguardo, si chiede di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio, tenendo conto
delle indicazioni seguenti.
ART. 3 STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport
Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Tel. 041 279 2778 - Fax 041 279 2794.
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
In adempimento alle previsioni di cui all’art. 23 del Reg.(UE) 1299/2013 e all’art. 25 del Reg.(UE)
1303/2013, il servizio richiesto consiste nelle attività di controllo di primo livello delle spese sostenute
nell’ambito del Progetto SMATH. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile nella verifica che tutte le
attività e tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante siano conformi alle normative di Programma,
nazionali ed europei in materia di eleggibilità delle spese.
Il Progetto è iniziato il 1° febbraio 2018 ed ha durata di 30 mesi, salvo eventuale proroga da parte del
Programma per un periodo massimo di 2 mesi. Il budget complessivo di progetto è pari a euro 2.170.196,50,
mentre la quota in capo alla Regione del Veneto ammonta ad euro 204.185,00.
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La rendicontazione delle spese avviene con cadenza semestrale ed è fissata dal programma per i seguenti
periodi:
- Periodo 01/02/2018-31/08/2018
scadenza rendiconto al 30/11/2018
- Periodo 01/09/2018-28/02/2019
scadenza rendiconto al 31/05/2019
- Periodo 01/03/2019-31/08/2019
scadenza rendiconto al 30/11/2019
- Periodo 01/09/2019-29/02/2020
scadenza rendiconto al 31/05/2020
- Periodo 01/03/2020-31/08/2021
scadenza rendiconto al 30/11/2021
- Periodo 01/09/2021-28/02/2022
scadenza rendiconto al 30/04/2022
L’attività di verifica amministrativa prevede la verifica di tutta la documentazione relativa a tutte le fasi di
realizzazione delle operazioni cofinanziate e della relativa conformità a:
• la normativa dell’UE e nazionale applicabile, ivi incluse le norme in materia di appalti pubblici, aiuti
di Stato, ammissibilità della spesa, ambiente, parità di genere e non discriminazione;
• il Programma di Cooperazione cui si riferisce l’operazione cofinanziata;
• il bando/avviso di concessione del contributo;
• il progetto approvato e il relativo il piano finanziario;
• il documento con cui, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
l’Autorità di Gestione definisce, per ciascuna operazione, le condizioni del sostegno, ivi inclusi i
requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano
finanziario e il termine di esecuzione;
• la Convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
• l’Accordo stipulato tra il Beneficiario capofila e gli altri Beneficiari;
• gli altri atti giuridicamente vincolanti, adottati per la realizzazione dell’operazione.
Le verifiche amministrative sulla documentazione di spesa presentata dal Beneficiario riguardano in
particolare:
a) la verifica della completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o
documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla Domanda di rimborso rispetto alla
normativa dell’UE e nazionale, al Programma, all’avviso di selezione dell’operazione nonché alla
convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio competente per le operazioni o
Organismo Intermedio) e Beneficiario, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e
Beneficiario, all’eventuale bando di gara, nonché al contratto stipulato con il soggetto attuatore/fornitore
e sue varianti;
b) la verifica della legittimità e della regolarità della spesa conformemente alla normativa 57 dell’UE e
nazionale di riferimento;
c) la verifica dell’ammissibilità della spesa in relazione al periodo di ammissibilità e alle tipologie di spesa
rendicontabili stabilite dal Programma, nonché agli altri atti di cui al punto a);
d) la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di
riferimento (es. regime di aiuti applicato all’operazione), dal Programma e dagli altri atti di cui al punto
a). Tale verifica deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella
rendicontazione sottoposta a controllo;
e) la verifica dell’esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l’erogazione del
contributo e all’operazione oggetto del contributo;
f) la verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante
verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell’Amministrazione che gestisce il Programma o
presso le banche dati a livello centrale);
g) la verifica del rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di
sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
h) la verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento;
i) la verifica della corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra Autorità di
Gestione e Beneficiario, in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi;
j) la verifica della pertinenza e della completezza della informazioni ricevute dal Beneficiario a livello di
operazione in relazione a gli indicatori pertinenti.
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ART. 6 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è pari a euro 2.049,18 (euro duemilaquarantanove/diciotto), IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
ART. 7 SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori invitati alla gara sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MEPA all’iniziativa
“Servizi Professionali fiscali e tributari”, con area di consegna in Veneto, con autocertificazioni attive.
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI
8.1 Requisiti di partecipazione.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, i concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 “Motivi di esclusione”, nonché il possesso dei requisiti di carattere
speciale di cui all’articolo 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” conformemente a quanto prescritto
dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”.
Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’articolo 80 e 83 del D. Lgs. n.
50/2016 si richiede ai concorrenti di compilare il modello di dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui all’ “APPENDICE 1”.
Con riferimento specifico all’attestazione circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si chiede altresì ai concorrenti di compilare la dichiarazione sostitutiva del
Certificato giudiziale e dei carichi pendenti di cui all’ “APPENDICE 2”.

E’ altresì richiesto il possesso di requisiti di carattere professionale specifici, legati alla figura
ricercata, ovvero:

Onorabilità: l'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
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provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni
sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari
di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.
Professionalità: il controllore incaricato deve:
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
Indipendenza: il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce
l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:
- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi
di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce
l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società
controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del
Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel
triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato
cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce
l’incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata,
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi
compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura
economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di
direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o
indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del
Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione
di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di
detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali
Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come
persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio
con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche
in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel
caso di società).
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi
a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni)
alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel
triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).
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Conoscenza delle lingue di programma: la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore
è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.
In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della
Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la
conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale,
accompagnata da eventuali attestati.
8.2 Verifica dei requisiti di partecipazione
La Stazione appaltante, conformemente a quanto prescritto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali e
speciali dichiarati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta.
8.3 Approvazione da parte della “Commissione mista”
L’affidamento definito all’Operatore Economico selezionato è soggetto all’approvazione da parte della
Commissione mista Stato, Regioni, Province Autonome (Commissione mista), istituita presso l’Agenzia per
la Coesione Territoriale.
La Stazione Appaltante, una volta proceduto all’affidamento provvisorio dell’incarico, dovrà procedere alla
trasmissione della documentazione completa ricevuta dal controllore alla Commissione Mista che verifica la
completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti in capo al
controllore designato.
L’affidamento definitivo potrà pertanto avvenire solo una volta ottenuta formale autorizzazione in forma di
Attestazione di conferma del controllore da parte della Commissione mista.
ART. 9 PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio in questione è effettuata mediante la procedura
di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato
Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).
Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con
calcolo automatico della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.
ART. 10 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L’offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L’offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione.
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti interessati dovranno produrre, pena l’esclusione,
esclusivamente per via telematica, entro i termini fissati nel portale MEPA, la documentazione di seguito
specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa sottoscrizione, corredata da un valido documento
di identità).
Busta “A) – Documentazione amministrativa”:
1) Dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N.
50/2016 e speciali di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal
punto 6 delle presenti Condizioni particolari di Offerta, di cui all’“APPENDICE 1” e contestuale
dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 di conoscenza ed accettazione vincoli contrattuali di cui alla medesima
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“APPENDICE 1” oltre alla dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti
di cui all’ “APPENDICE 2”.
Dichiarazioni sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e
degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” ,
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione del registro dei Revisori
Legali per controllore esterno “società” (All. 1, 2);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di
onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniere prevista nel programma
per il controllore esterno “individuale” e per controllore esterno “società” (All. 3, 4, 5);
Fotocopia fonte/retro di documento di identità in corso di validità;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Busta “B) - Offerta tecnica”:
L’offerta tecnica dovrà precisare le caratteristiche del servizio sia negli aspetti quantitativi sia in quelli
qualitativi e costituirà elemento di verifica di conformità del servizio.
Busta “C) - Offerta economica”:
L’offerta economica dovrà essere formulata esprimendo, per ogni servizio, il singolo prezzo offerto e il
prezzo globale offerto (al netto dell’IVA).
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento o condizionate.
ART. 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta:
- sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
-

non pervenga entro i termini stabiliti;

-

non sia adeguatamente sottoscritta;

-

sia in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.136/2010

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari,
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante entro 7gg dal loro utilizzo gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In ogni caso il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
L’affidamento definitivo dell’incarico è assoggettato, oltre agli ordinari controlli di legge, alla verifica del
possesso dei requisiti da parte della Commissione mista Stato, Regioni, Province Autonome, istituita presso
l’Agenzia per la coesione territoriale. Solo acquisito l’assenso da parte di suddetta Commissione sarà
possibile procedere alla stipula del contratto.
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ART. 14 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di fattura da parte della Stazione Appaltante, a
conclusione dell’intero servizio ed una volta verificato l’esatto adempimento di tutte le prestazioni
contrattuali previste.
Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà all’esaurimento delle procedure amministrative e contabili
previste dalla legge e di quelle proprie dell’Amministrazione regionale con particolare riferimento al
certificato di regolare esecuzione. In caso di DURC regolare il pagamento avverrà direttamente all’operatore
economico, diversamente agli enti previdenziali competenti.
La presentazione della fattura da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire successivamente alla conclusione
delle verifiche effettuate dal soggetto incaricato del controllo (presso la Direzione Bilancio e Ragioneria
della Regione) ed a seguito di specifica comunicazione da parte Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
La fattura:
- dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (“fattura elettronica”) e dovrà essere intestata
alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Beni, Attività culturali e Sport, Venezia – 30121, P. IVA
02392630279, Codice Univoco ufficio: 7QDL4H;
-

dovrà specificare, ai fini dell’ammissibilità della spesa:
o Il Codice Identificativo di Gara CIG Z6C248762B ed il Codice Unico Progetto CUP
H37G18000050005
o La dicitura che verrà successivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.
ART. 15 RESPONSABILITA’ E ONERI PER LA SICUREZZA

15.1 Responsabilità
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate
nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L’aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo
all’Amministrazione regionale o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.
15.2 Oneri per la sicurezza
Data la natura del servizio oggetto dell’appalto e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario
adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei
rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
ART. 16 FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
La Stazione appaltante potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà
più opportuni.
ART. 17 INTERRUZIONI DI SERVIZIO
Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe
le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
ART. 18 OBBLIGHI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONTROVERSIE
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18.1 Risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento da parte dell’esecutore del servizio agli obblighi
contrattuali, potrà assegnare all’esecutore medesimo, mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata, un
termine per adempiere non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso
inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1454 “Diffida ad adempiere”.
18.2 Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1456 del Codice Civile (clausola
risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all’aggiudicatario del servizio,
potrà risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle
seguenti fattispecie:
- Perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Mancato possesso dei requisiti prescritti dalle Condizioni particolari di Offerta in capo all’Operatore
Economico subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- Accertata non veridicità delle dichiarazioni presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- Ricorso al subappalto.
18.3 Conseguenze della risoluzione del contratto
Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi
l’esecuzione della prestazione, con oneri a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Per quanto non previsto dal presente articolo 16, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
18.4 Controversie
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti, qualora non sia possibile il ricorso alla
transazione o all’accordo bonario, concordano che le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed
inderogabile all’Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.
ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO
La Stazione Appaltante non ammette il ricorso al subappalto.
ART. 20 TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-RINVIO
(art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)
Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni presentate
contestualmente all’offerta.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa
presente che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse all’espletamento
della gara e per la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alle norme del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.
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Per quanto riguarda in particolare l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti
modalità alternative:
- Pagamento dell’importo di € 16,00, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il
modello con le relative istruzioni è reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it);
copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, in occasione dell’invio della fattura, pena la
sospensione del pagamento;
- Assolvimento dell’imposta in modo virtuale (rif. Articolo 12 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del
06/12/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione – in occasione dell’invio della
fattura all’indirizzo pec sopra indicato – dell’autocertificazione rilasciata dall’esecutore del Servizio, ai sensi
del DPR n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell’imposta.
ART. 22 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
ART. 23 RINVIO
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le specifiche tecniche del sistema MePA,
nonché le norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ss.mm.ii..

Venezia, …………………
IL DIRETTORE
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APPENDICE 1
OGGETTO: Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione
del Veneto nell’ambito del progetto SMATH, dal Programmazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEA (MED) 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CUP
H37G18000050005 CIG Z6C248762B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi relativi al controllo di primo
livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto SMATH,
finanziato nell’ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED) 2014-2020,
convocata per i giorni 14 e 15 giugno 2018 (Codice Identificativo Gara Z6C248762B, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme
vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n.___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
DICHIARA
DI POSSEDERE I REQUISITI GENERALI E SPECIALI CONFORMEMENTE A QUANTO RICHIESTO
DALLE PRESENTI CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA DI CUI AL PUNTO 6 E NELLO
SPECIFICO, con riferimento ai requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dichiara:
1) che non intende subappaltare parte del contratto a III;
2) che, per i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sussistono
motivi legati a condanne penali ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
(oppure, in caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a
g) del Codice e i motivi di condanna;
b)i dati identificativi delle persone condannate:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria;
d) se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7)
In caso affermativo, indicare:
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• se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato;
• se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
o in caso di risposta affermativa per le precedenti ipotesi, indicare se i soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno o
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno
• se l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;
• se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art.80 comma 3,
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
3) i nominativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società); nel caso di società, diverse dalle società
in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

Carica

4) i nominativi dei direttori tecnici dell’Impresa:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

5) i nominativi dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

Carica

6) che l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) che non sussistono in capo all’operatore economico le situazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare per quanto concerne gli obblighi in materia di diritto al
lavoro dei disabili, dichiara che:
_ ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
oppure
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_ non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
_ ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
_ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
8) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 16
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
9) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società
o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n.231);
10) che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge
equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla
suddetta legge;
con riferimento ai requisiti speciali di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara:
A) con particolare riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di essere in possesso dell’iscrizione
presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l’esercizio dell’attività oggetto di
appalto (art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
B) con particolare riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di essere in possesso di un
fatturato specifico ossia di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara pari a:
€ __________,_____ per l’annualità 2015;
€ __________,_____ per l’annualità 2016;
€ __________,_____ per l’annualità 2017;
C) con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnica di aver eseguito nell’arco delle annualità 2015,
2016, 2017, i seguenti servizi:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA REGIONE DEL VENETO PROCEDERÀ A VERIFICARE LA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E SPECIALE E DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI
CHE NE CONSEGUONO IN CASO DI ACCERTATA FALSITÀ;
3. DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003,
CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO;
4. DI ESSERE INFORMATO CHE AL PRESENTE AFFIDAMENTO SI APPLICANO LE CLAUSOLE
PATTIZIE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1036 DEL 04
AGOSTO 2015;
5. DI AVER PRESO VISIONE DEGLI ATTI DI GARA E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE
NELLA RICHIESTA DI OFFERTA.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
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firma
___________________________________________
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
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APPENDICE 2
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi
relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto
nell’ambito del progetto SMATH, dal Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED)
2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
CUP H37G18000050005 CIG Z6C248762B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.
AVVERTENZA
La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi relativi al controllo di primo
livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto SMATH,
finanziato nell’ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED) 2014-2020,
(Codice Identificativo Gara Z6C248762B) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
il ____________________________.
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno individuale)
relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei
Revisori Legali (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
……………………….. (…), via ……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato
allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE)
1303/2013, relativamente all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del
Programma ………………….. 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è stato individuato
in…………………………, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci
dichiarazioni
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
o di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di ………,
senza interruzioni, dal (data) con il numero (inserire), ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (data) con il numero (inserire);
o che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari

Luogo ……………... Data …………..………….

In fede
…………………………

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)
in merito all’iscrizione al Registro dei Registro dei Revisori Legali
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
…………………………………….. (…), via ……………………….…………….…………………….……, in qualità di legale
rappresentante della società ………………………………………..………..1 candidata allo svolgimento delle attività di
verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente
all’operazione, o parte di essa, individuata con codice ………………………………….. nell’ambito del Programma
……………………………….. 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o

ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in

……………….…………………………, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che la società ……………………………………………………… risulta iscritta al
Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal (data)
con il numero (inserire).

Luogo …………….….. Data ………….………….

In fede
…………………………

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

1

denominazione dell’impresa
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito all’ indipendenza funzionale del controllore interno
Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
……………………….. (…), via ……………………….……, in qualità di rappresentante legale di

(nome

Amministrazione/Ente)__________________, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

- che il dott. __________________, individuato quale soggetto da incaricare per le attività di
certificazione e controllo di I Livello è impiegato nell’Ufficio __________________

- che l’Ufficio __________________, che svolgerà per il tramite del dott. __________________, l'attività
di controllo di I livello, è funzionalmente indipendente dall’ ufficio __________________ , responsabile
dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione (beneficiario) e dall’ufficio_______________
responsabile dei pagamenti.
Data ________________________________

Firmato
Il rappresentante legale
_________________________________

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE)
1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
………………………..
(…),
via
……………………….……,
in
qualità
di……………………………………..2
dell’impresa…………………………..3 (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività
di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente
all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del Programma …………………..
2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in………………………… (di seguito
anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell’amministratore/degli
amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono state adottate
misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dall’artt. 6 e 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai
pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2
3

titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa incaricata dei controlli
denominazione dell’impresa
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4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo.
che l’Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai
sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento
ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non
meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni,
dall’incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori, i rappresentanti
legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa
che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono,
direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua
controllante, più del 20% dei diritti di voto;

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di
impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o
con la sua società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere
svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di
detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b),
idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che
conferisce l’incarico e della sua controllante;

e) essere un familiare del Beneficiario4 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un
rapporto di coniugio con il Beneficiario5;

4
inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
5
inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
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f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima
struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di
controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro
dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi;
di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale (ad
eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo
allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione.
che i Controllori posseggono una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che
permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di
Programma.
di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di
eventuali controlli.
Luogo ……….. Data …………….
In fede
…………………………

Allegati:
•

Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;

•

Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione dell’impresa al Registro
dei Revisori legali.
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ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma
Il sottoscritto __________________ nato a __________________, il__________________, residente in
____________________________________, in qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica
ex attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente al Progetto __________________ individuato con codice __________________ nell'ambito
del Programma __________________ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in
__________________, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro __________________ (inglese o
francese) adottata dal Programma __________________.
La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di
lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma.
In fede
_______________________

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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(Codice interno: 383391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 380 del 03 settembre
2018
Avvio procedura tramite R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Controllore di Primo Livello".
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto ARTVISION . Prenotazione di
spesa. CUP: HG98F17000050007 CIG: Z7124928FB
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6 dicembre 2017, la documentazione di
gara e l'avvio della procedura per l'indizione di una R.d.O. sul MEPA per l'affidamento del servizio di "Controllore di Primo
Livello" nell'ambito del progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia
2014-2020 e si procede alla prenotazione del relativo importo stanziato.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
ARTVISION+, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
ARTIVISION+ con capofila la Regione croata Primorsko-goranska županija e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
VISTO che tra gli obblighi in capo ai beneficiari vi è la designazione di un organo o di una persona responsabile della
conduzione dei controlli di tutte le domande di rimborso presentate;
VERIFICATO quanto previsto dal Regolamento (UE) 1299/2013 recante le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea in merito alle procedure di designazione dei
"Certificatori di Primo Livello" ("First Level Controller" di seguito FLC);
quanto indicato nelle previsioni della Factsheet n. 6 del Programma, relative alle procedure di implementazione, relativa a
controlli, audit e verifiche;
quanto previsto dalle specifiche per l'Italia contenute nel documento "Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo
dei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" elaborato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, in base alle quali i beneficiari dei Programmi di CTE
possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese e precisamente o ricorrere ad un certificatore interno
alla struttura cui appartiene il beneficiario ovvero a un certificatore esterno (persona fisica o giuridica) selezionato mediante
procedure di evidenza pubblica,
PRESO ATTO che l'esecuzione delle verifiche dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente
qualificati, in possesso dei necessari di professionalità, onorabilità e indipendenza;
che, al fine di garantire la massima indipendenza del controllore, la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del
controllore esterno;
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che, al fine di reperire le risorse succitate, risulta necessario ricorrere alla fornitura di un servizio professionale di supporto
specialistico dotato di idonee competenze a garanzia dei risultati previsti dal progetto;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a euro
1.696,51 al netto dell'IVA, per complessivi euro 2.069,75 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) 6, del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, alle già citate Factsheet n.
6, prevedono che per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si debba procedere ad un'indagine di mercato
consultando almeno 3 operatori economici;
VALUTATA nonostante quanto indicato al punto precedente, l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza
ed efficacia della spesa comunitaria, di avviare una procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A. non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione
e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO altresì che il servizio in oggetto rientra tra quelli previsti dall'articolo 95, comma 4, lettera c), ovvero servizi
di importo inferiore a 40.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività ed è possibile quindi utilizzare il criterio del minor
prezzo;
RITENUTO quindi di avviare la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di verifica amministrativa di tutte le domande
di rimborso presentata dalla Regione del Veneto nella veste di partner del Progetto ARTVISION+, finanziato nell'ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in
via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
di indicare all'Allegato A - condizioni particolari di RdO - le condizioni ed i termini del servizio, specificando la qualifica
richiesta all'operatore economico;
di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale Punto
Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, prevedendo altresì che il
medesimo Direttore impegnerà la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante l'adozione
degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nel bando MEPA "Servizi professionali fiscali
e tributari" al fine di ridurre il numero di soggetti concorrenti, si è preceduto ad applicare un primo filtro per i soggetti che
prestino attività in Veneto ed un secondo filtro per i soggetti con sede legale nel medesimo territorio
RITENUTO pertanto di poter procedere all'avvio di una procedura negoziata attraverso l'apertura di una R.d.O. (richiesta di
offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di "controllore
di primo livello" (First Level Controller - FLC). CIG Z7124928FB con utilizzo del criterio del prezzo più basso;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
la L.R. 1/2011;
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le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata mediante ricorso al MEPA
avente ad oggetto l'affidamento del servizio di "certificatore di primo livello" (First Level Controller - FLC)
nell'ambito del progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia
2014-2020;
3. di approvare l'Allegato A - Condizioni particolari di RdO, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
6. di prenotare l'importo complessivo di euro 2.069,75 comprensivi di IVA con imputazione s U103715 Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "ARTVISION+" - acquisto di
beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301) e al cap. U103714 Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301), secondo la seguente ripartizione:
esercizio 2018 esercizio 2019
Cap. 103715
Quota FESR (85%)
Cap. 103714
Quota FdR (15%)
Complessivi

1.319,47

232,85

439,82

77,62

1.759,29

310,46

del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità, all'art.016 ("Prestazioni
professionali e specialistiche"), - P.d.C. e SIOPE 1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e
del lavoro";
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di indicare quale responsabile del procedimento il Direttore pro tempore della Direzione Beni Attività culturali e Sport
della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto, Sezione "Bandi, Avvisi e
Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul profilo del committente per i beni e servizi ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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SCHEMA DI LETTERA D’INVITO
Condizioni particolari di Richiesta di Offerta

ART. 1 OGGETTO
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi
relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto
nell’ambito del progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaCroazia 2014-2020 e (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
CUP HG98F17000050007 - CIG Z7124928FB
ART. 2 PREMESSA E CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il presente schema definisce le condizioni particolari dell’offerta per l’acquisizione dei servizi correlati al
“controllo di primo livello” delle attività e delle spese del Progetto ARTVISION+.
L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base della presente richiesta di offerta in
via telematica (RdO).
A tale riguardo, si chiede di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio, tenendo conto
delle indicazioni seguenti.
ART. 3 STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport
Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Tel. 041 279 2778 - Fax 041 279 2794.
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
In adempimento alle previsioni di cui all’art. 23 del Reg.(UE) 1299/2013 e all’art. 25 del Reg.(UE)
1303/2013, il servizio richiesto consiste nelle attività di controllo di primo livello delle spese sostenute
nell’ambito del Progetto ARTVISION+. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile nella verifica che tutte
le attività e tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante siano conformi alle normative di Programma,
nazionali ed europei in materia di eleggibilità delle spese.
Il Progetto è iniziato formalmente il 1° gennaio 2018 ed ha durata di 18 mesi, salvo eventuale proroga da
parte del Programma. Il budget complessivo di progetto è pari a euro 1.006.360,00, mentre la quota in capo
alla Regione del Veneto ammonta ad euro 113.880,00.
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La rendicontazione delle spese avviene con cadenza semestrale ed è fissata dal programma per i periodi
gennaio-giugno e luglio-dicembre.
L’attività di verifica amministrativa prevede la verifica di tutta la documentazione relativa a tutte le fasi di
realizzazione delle operazioni cofinanziate e della relativa conformità a:
• la normativa dell’UE e nazionale applicabile, ivi incluse le norme in materia di appalti pubblici, aiuti
di Stato, ammissibilità della spesa, ambiente, parità di genere e non discriminazione;
• il Programma di Cooperazione cui si riferisce l’operazione cofinanziata;
• il bando/avviso di concessione del contributo;
• il progetto approvato e il relativo il piano finanziario;
• il documento con cui, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
l’Autorità di Gestione definisce, per ciascuna operazione, le condizioni del sostegno, ivi inclusi i
requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano
finanziario e il termine di esecuzione;
• la Convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
• l’Accordo stipulato tra il Beneficiario capofila e gli altri Beneficiari;
• gli altri atti giuridicamente vincolanti, adottati per la realizzazione dell’operazione.
Le verifiche amministrative sulla documentazione di spesa presentata dal Beneficiario riguardano in
particolare:
a) la verifica della completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o
documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla Domanda di rimborso rispetto alla
normativa dell’UE e nazionale, al Programma, all’avviso di selezione dell’operazione nonché alla
convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio competente per le operazioni o
Organismo Intermedio) e Beneficiario, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e
Beneficiario, all’eventuale bando di gara, nonché al contratto stipulato con il soggetto attuatore/fornitore
e sue varianti;
b) la verifica della legittimità e della regolarità della spesa conformemente alla normativa 57 dell’UE e
nazionale di riferimento;
c) la verifica dell’ammissibilità della spesa in relazione al periodo di ammissibilità e alle tipologie di spesa
rendicontabili stabilite dal Programma, nonché agli altri atti di cui al punto a);
d) la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di
riferimento (es. regime di aiuti applicato all’operazione), dal Programma e dagli altri atti di cui al punto
a). Tale verifica deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella
rendicontazione sottoposta a controllo;
e) la verifica dell’esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l’erogazione del
contributo e all’operazione oggetto del contributo;
f) la verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante
verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell’Amministrazione che gestisce il Programma o
presso le banche dati a livello centrale);
g) la verifica del rispetto delle norme sugli appalti e aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di
sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
h) la verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento;
i) la verifica della corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra Autorità di
Gestione e Beneficiario, in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi;
j) la verifica della pertinenza e della completezza della informazioni ricevute dal Beneficiario a livello di
operazione in relazione a gli indicatori pertinenti.
ART. 6 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è pari a euro 1.696,51 (euro milleseicentonovantasei,cinquantuno), IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
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ART. 7 SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori invitati alla gara sono gli operatori economici regolarmente iscritti al MEPA all’iniziativa
“Servizi Professionali fiscali e tributari”, con area di consegna in Veneto, con autocertificazioni attive.
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI
8.1 Requisiti di partecipazione.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, i concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 “Motivi di esclusione”, nonché il possesso dei requisiti di carattere
speciale di cui all’articolo 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” conformemente a quanto prescritto
dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”.
Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’articolo 80 e 83 del D. Lgs. n.
50/2016 si richiede ai concorrenti di compilare il modello di dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui all’ “APPENDICE 1”.
Con riferimento specifico all’attestazione circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si chiede altresì ai concorrenti di compilare la dichiarazione sostitutiva del
Certificato giudiziale e dei carichi pendenti di cui all’ “APPENDICE 2”.

E’ altresì richiesto il possesso di requisiti di carattere professionale specifici, legati alla figura
ricercata, ovvero:

Onorabilità: l'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi.
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni
sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari
di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.
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Professionalità: il controllore incaricato deve:
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
Indipendenza: il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce
l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:
- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi
di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce
l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel
beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad
instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società
controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del
Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel
triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato
cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce
l’incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata,
comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi
compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura
economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.
Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di
direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il
controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o
indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del
Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione
di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di
detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali
Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come
persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio
con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche
in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel
caso di società).
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi
a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni)
alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel
triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).
Conoscenza delle lingue di programma: la modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore
è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale, ovvero
l’inglese.
Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale,
accompagnata da eventuali attestati.
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8.2 Verifica dei requisiti di partecipazione
La Stazione appaltante, conformemente a quanto prescritto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali e
speciali dichiarati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta.
8.3 Approvazione da parte della “Commissione mista”
L’affidamento definito all’Operatore Economico selezionato è soggetto all’approvazione da parte del Nucleo
di Controllo di I° livello istitutito presso la Regione del Veneto – Direzione Bilancio e Ragioneria.
La Stazione Appaltante, una volta proceduto all’affidamento provvisorio dell’incarico, dovrà procedere alla
trasmissione della documentazione completa ricevuta dal controllore al Nucleo, che verifica la completezza e
la correttezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti in capo al controllore
designato.
L’affidamento definitivo potrà pertanto avvenire solo una volta ottenuta formale autorizzazione in forma di
Attestazione di conferma del controllore da parte del Nucleo di I° livello.
ART. 9 PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio in questione è effettuata mediante la procedura
di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato
Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).
Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo complessivo, con
calcolo automatico della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.
ART. 10 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L’offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L’offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione.
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti interessati dovranno produrre, pena l’esclusione,
esclusivamente per via telematica, entro i termini fissati nel portale MEPA, la documentazione di seguito
specificata, firmata digitalmente (oppure scansionata previa sottoscrizione, corredata da un valido documento
di identità).
Busta “A) – Documentazione amministrativa”:
1) Dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N.
50/2016 e speciali di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto previsto dal
punto 6 delle presenti Condizioni particolari di Offerta, di cui all’“APPENDICE 1” e contestuale
dichiarazione ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 di conoscenza ed accettazione vincoli contrattuali di cui alla medesima
“APPENDICE 1” oltre alla dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti
di cui all’ “APPENDICE 2”.
2) Dichiarazioni sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e
degli esperti contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” ,
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione del registro dei Revisori
Legali per controllore esterno “società” (All. 1, 2);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi della vigente normativa, attestante i requisiti di
onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniere prevista nel programma
per il controllore esterno “individuale” e per controllore esterno “società” (All. 3, 4, 5);
4) Fotocopia fonte/retro di documento di identità in corso di validità;
5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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Busta “B) - Offerta tecnica”:
L’offerta tecnica dovrà precisare le caratteristiche del servizio sia negli aspetti quantitativi sia in quelli
qualitativi e costituirà elemento di verifica di conformità del servizio.
Busta “C) - Offerta economica”:
L’offerta economica dovrà essere formulata esprimendo, per ogni servizio, il singolo prezzo offerto e il
prezzo globale offerto (al netto dell’IVA).
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento o condizionate.
ART. 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta:
- sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
-

non pervenga entro i termini stabiliti;

-

non sia adeguatamente sottoscritta;

-

sia in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.136/2010

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari,
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In ogni caso il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
L’affidamento definitivo dell’incarico è assoggettato, oltre agli ordinari controlli di legge, alla verifica del
possesso dei requisiti da parte della Commissione mista Stato, Regioni, Province Autonome, istituita presso
l’Agenzia per la coesione territoriale. Solo acquisito l’assenso da parte di suddetta Commissione sarà
possibile procedere alla stipula del contratto.
ART. 14 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte
della Stazione Appaltante, a conclusione dell’intero servizio ed una volta verificato l’esatto adempimento di
tutte le prestazioni contrattuali previste.
Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge
e sarà subordinato all’esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle
proprie dell’Amministrazione regionale.
La presentazione della fattura da parte dell’aggiudicatario dovrà avvenire successivamente alla conclusione
delle verifiche effettuate dal soggetto incaricato del controllo (presso la Direzione Bilancio e Ragioneria
della Regione) ed a seguito di specifica comunicazione da parte Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
La fattura:
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-

dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (“fattura elettronica”) e dovrà essere intestata
alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Beni, Attività culturali e Sport, Venezia – 30121, P. IVA
02392630279, Codice Univoco ufficio: 7QDL4H;

-

dovrà specificare, ai fini dell’ammissibilità della spesa:
o Il Codice Identificativo di Gara CIG Z7124928FB ed il Codice Unico Progetto CUP
HG98F17000050007
o La dicitura che verrà successivamente comunicata dalla Stazione Appaltante.
ART. 15 RESPONSABILITA’ E ONERI PER LA SICUREZZA

15.1 Responsabilità
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate
nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L’aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo
all’Amministrazione regionale o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.
15.2 Oneri per la sicurezza
Data la natura del servizio oggetto dell’appalto e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario
adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei
rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
ART. 16 FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
La Stazione appaltante potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà
più opportuni.
ART. 17 INTERRUZIONI DI SERVIZIO
Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe
le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
ART. 18 OBBLIGHI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONTROVERSIE
18.1 Risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento da parte dell’esecutore del servizio agli obblighi
contrattuali, potrà assegnare all’esecutore medesimo, mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata, un
termine per adempiere non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso
inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1454 “Diffida ad adempiere”.
18.2 Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1456 del Codice Civile (clausola
risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all’aggiudicatario del servizio,
potrà risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle
seguenti fattispecie:
- Perdita dei requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Mancato possesso dei requisiti prescritti dalle Condizioni particolari di Offerta in capo all’Operatore
Economico subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
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- Accertata non veridicità delle dichiarazioni presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- Ricorso al subappalto.
18.3 Conseguenze della risoluzione del contratto
Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi
l’esecuzione della prestazione, con oneri a carico dell’aggiudicatario inadempiente.
All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Per quanto non previsto dal presente articolo 16, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
18.4 Controversie
In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti, qualora non sia possibile il ricorso alla
transazione o all’accordo bonario, concordano che le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed
inderogabile all’Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.
ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO
La Stazione Appaltante non ammette il ricorso al subappalto.
ART. 20 TRATTAMENTO DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-RINVIO
(art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)
Il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni presentate
contestualmente all’offerta.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa
presente che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse all’espletamento
della gara e per la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attestato mediante idonei strumenti manuali e informatici.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alle norme del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.
Per quanto riguarda in particolare l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti
modalità alternative:
- Pagamento dell’importo di € 16,00, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il
modello con le relative istruzioni è reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it);
copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, in occasione dell’invio della fattura, pena la
sospensione del pagamento;
- Assolvimento dell’imposta in modo virtuale (rif. Articolo 12 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del
06/12/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione – in occasione dell’invio della
fattura all’indirizzo pec sopra indicato – dell’autocertificazione rilasciata dall’esecutore del Servizio, ai sensi
del DPR n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell’imposta.
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ART. 22 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
ART. 23 RINVIO
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le specifiche tecniche del sistema MePA,
nonché le norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ss.mm.ii..

Venezia, …………………
IL DIRETTORE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
217
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 380

del 03.09.2018

pag. 10/22

APPENDICE 1
OGGETTO: Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) dei servizi relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione
del Veneto nell’ambito del progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CUP
HG98F17000050007 – CIG: Z7124928FB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi relativi al controllo di primo
livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto
ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020,
(Codice Identificativo Gara Z7124928FB, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n.___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
DICHIARA
DI POSSEDERE I REQUISITI GENERALI E SPECIALI CONFORMEMENTE A QUANTO RICHIESTO
DALLE PRESENTI CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA DI CUI AL PUNTO 6 E NELLO
SPECIFICO, con riferimento ai requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dichiara:
1) che non intende subappaltare parte del contratto a III;
2) che, per i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sussistono
motivi legati a condanne penali ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
(oppure, in caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a
g) del Codice e i motivi di condanna;
b)i dati identificativi delle persone condannate:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria;
d) se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 80, comma 7)
In caso affermativo, indicare:
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• se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato;
• se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
o in caso di risposta affermativa per le precedenti ipotesi, indicare se i soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno o
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno
• se l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;
• se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art.80 comma 3,
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
3) i nominativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società); nel caso di società, diverse dalle società
in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

Carica

4) i nominativi dei direttori tecnici dell’Impresa:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

5) i nominativi dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Comune di residenza e
indirizzo

Carica

6) che l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) che non sussistono in capo all’operatore economico le situazioni di cui all’articolo 80, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare per quanto concerne gli obblighi in materia di diritto al
lavoro dei disabili, dichiara che:
_ ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
oppure
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_ non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
_ ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
_ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
8) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 16
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
9) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società
o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n.231);
10) che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge
equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla
suddetta legge;
con riferimento ai requisiti speciali di cui all’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara:
A) con particolare riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di essere in possesso dell’iscrizione
presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l’esercizio dell’attività oggetto di
appalto (art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
B) con particolare riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di essere in possesso di un
fatturato specifico ossia di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara pari a:
€ __________,_____ per l’annualità 2015;
€ __________,_____ per l’annualità 2016;
€ __________,_____ per l’annualità 2017;
C) con particolare riferimento ai requisiti di capacità tecnica di aver eseguito nell’arco delle annualità 2015,
2016, 2017, i seguenti servizi:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA REGIONE DEL VENETO PROCEDERÀ A VERIFICARE LA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E SPECIALE E DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI
CHE NE CONSEGUONO IN CASO DI ACCERTATA FALSITÀ;
3. DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003,
CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO;
4. DI ESSERE INFORMATO CHE AL PRESENTE AFFIDAMENTO SI APPLICANO LE CLAUSOLE
PATTIZIE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1036 DEL 04
AGOSTO 2015;
5. DI AVER PRESO VISIONE DEGLI ATTI DI GARA E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE
NELLA RICHIESTA DI OFFERTA.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
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firma
___________________________________________
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
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APPENDICE 2
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi
relativi al controllo di primo livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto
nell’ambito del progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaCroazia 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
HG98F17000050007 – CIG: progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.
AVVERTENZA
La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi relativi al controllo di primo
livello delle attività e delle spese sostenute dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto
ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020,
(Codice Identificativo Gara progetto ARTVISION+, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
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NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
il ____________________________.
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno individuale)
relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei
Revisori Legali (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
……………………….. (…), via ……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato
allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE)
1303/2013, relativamente all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del
Programma ………………….. 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è stato individuato
in…………………………, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci
dichiarazioni
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
o di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di ………,
senza interruzioni, dal (data) con il numero (inserire), ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al
decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (data) con il numero (inserire);
o che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari

Luogo ……………... Data …………..………….

In fede
…………………………

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)
in merito all’iscrizione al Registro dei Registro dei Revisori Legali
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
…………………………………….. (…), via ……………………….…………….…………………….……, in qualità di legale
rappresentante della società ………………………………………..………..1 candidata allo svolgimento delle attività di
verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente
all’operazione, o parte di essa, individuata con codice ………………………………….. nell’ambito del Programma
……………………………….. 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o

ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in

……………….…………………………, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che la società ……………………………………………………… risulta iscritta al
Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal (data)
con il numero (inserire).

Luogo …………….….. Data ………….………….

In fede
…………………………

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

1

denominazione dell’impresa
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito all’ indipendenza funzionale del controllore interno
Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
……………………….. (…), via ……………………….……, in qualità di rappresentante legale di

(nome

Amministrazione/Ente)__________________, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

- che il dott. __________________, individuato quale soggetto da incaricare per le attività di
certificazione e controllo di I Livello è impiegato nell’Ufficio __________________

- che l’Ufficio __________________, che svolgerà per il tramite del dott. __________________, l'attività
di controllo di I livello, è funzionalmente indipendente dall’ ufficio __________________ , responsabile
dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione (beneficiario) e dall’ufficio_______________
responsabile dei pagamenti.
Data ________________________________

Firmato
Il rappresentante legale
_________________________________

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE)
1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in
………………………..
(…),
via
……………………….……,
in
qualità
di……………………………………..2
dell’impresa…………………………..3 (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività
di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente
all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del Programma …………………..
2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in………………………… (di seguito
anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell’amministratore/degli
amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono state adottate
misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dall’artt. 6 e 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai
pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2
3

titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa incaricata dei controlli
denominazione dell’impresa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
227
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 380

del 03.09.2018

pag. 20/22

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non
colposo.
che l’Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai
sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i
tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento
ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) dell’Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non
meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti
legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni,
dall’incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori, i rappresentanti
legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa
che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono,
direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua
controllante, più del 20% dei diritti di voto;

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di
impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o
con la sua società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere
svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di
fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di
detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b),
idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che
conferisce l’incarico e della sua controllante;

e) essere un familiare del Beneficiario4 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un
rapporto di coniugio con il Beneficiario5;

4
inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
5
inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare,
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione.
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f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima
struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di
controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro
dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi;
di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale (ad
eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo
allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione.
che i Controllori posseggono una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che
permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di
Programma.
di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di
eventuali controlli.
Luogo ……….. Data …………….
In fede
…………………………

Allegati:
•

Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;

•

Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione dell’impresa al Registro
dei Revisori legali.
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ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma
Il sottoscritto __________________ nato a __________________, il__________________, residente in
____________________________________, in qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica
ex attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente al Progetto __________________ individuato con codice __________________ nell'ambito
del Programma __________________ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ( e/o ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in
__________________, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro __________________ (inglese o
francese) adottata dal Programma __________________.
La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di
lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma.
In fede
_______________________

Allegati:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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(Codice interno: 383392)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 462 del 17 ottobre 2018
Prenotazione di spesa, indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite
sistema MEPA di servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di Financial Manager per attività previste
nell'ambito del progetto ArTVision , finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia Croazia 2014 - 2020. CUP: G98F17000050007 - CIG: ZA625474F1.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6.12.2017 (pubblicata sul BURV n. 3
del 9.01.2018), l'avvio di una procedura tramite sistema MEPA rivolta all'acquisizione di servizi professionali inerenti la
figura del Financial Manager nell'ambito del progetto ArTVision+, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014-2020 si prenota la relativa spesa. La procedura avviene in applicazione del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
ARTVISION+, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
ARTIVISION+ con capofila la Regione croata Primorsko-goranska županija e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto ArTVision+, iniziativa è diretta alla capitalizzazione ed allo sviluppo del precedente
progetto ArTVision, diretto alla promozione della cultura e dell'arte contemporanea attraverso lo sviluppo di prodotti
audiovisivi in forma di documentari, interviste, opere creative; annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che
dalla Regione del Veneto e dalla Regione croata Primorsko-goranska županija capofila del progetto, dai seguenti partner:
Università Ca' Foscari di Venezia, l'Ufficio del Turismo Quarnero, l'Agenzia di sviluppo regionale di Spalato, la Fondazione
Pino Pascali-Museo di Arte Contemporanea, l'Agenzia Pugliapromozione, l'Università Ca' Foscari Venezia
che in particolare la DGR n. 1944/2017 da mandato ai Direttori delle Strutture regionali partner dei progetti finanziati a
sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e
contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
CONSIDERATO in particolare gli oneri connessi alla rendicontazione delle spese progettuali, che richiedono una approfondita
conoscenza della normativa comunitaria e di Programma, oltre che una elevata professionalità sotto il profilo
economico-finanziaria;
che, per la realizzazione della succitata attività, che richiede una peculiare ed elevata professionalità e competenza tecnica,
risulta necessario provvedere all'acquisizione esterna di un servizio professionale inerente la figura del Financial Manager;
RITENUTO che la realizzazione di quanto sopra comprenda le prestazioni richiamate nell'Allegato A al presente
provvedimento;
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VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a Euro
9.836,06 al netto dell'IVA, per complessivi Euro 12.000,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, in vigore dal 20.05.2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici dotati delle richiamate competenze;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 (Factsheet n. 6,
Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018) prevedono che per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si
debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3 operatori economici;
VALUTATA l'opportunità nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria,
di avviare una procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
altresì che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale
Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, prevedendo altresì
che il medesimo Direttore impegnerà la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante
l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
quindi di avviare la procedura negoziata sotto soglia per l'acquisizione di servizi professionali inerenti la figura del Financial
Manager per le attività previste nell'ambito del progetto ArTVision+ finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in via telematica
(RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rivolta agli operatori
economici iscritti e attivi in MEPA - Bando "Servizi di supporto specialistico - Supporto/Consulenza alla rendicontazione" CIG
ZA625474F1 con area di consegna dei prodotti in Veneto;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nel bando MEPA "Servizi di supporto
specialistico - Supporto/Consulenza alla rendicontazione" sono stati individuati n. 5 operatori economici da invitare alla
presente gara;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A, Italia - Croazia 2014 - 2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 2/2018 e n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la L.R. n.39/2001;
la L.R. n.47/2017 che approva il Bilancio regionale di previsione 2018-2020;
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la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , una procedura negoziata sotto soglia
per l'acquisizione di servizi professionali inerenti la figura del Financial Manager per attività previste nell'ambito del
progetto ArTVision+, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A,
Italia-Croazia 2014-2020, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con
Richiesta di Offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa , individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolta agli operatori economici iscritti e attivi in MEPA - Bando "Servizi di supporto
specialistico - Supporto/Consulenza alla rendicontazione" con area di consegna dei prodotti in Veneto;
4. di prenotare l'importo complessivo di Euro 12.000,00, comprensivi di IVA, con imputazione ai seguenti capitoli di
spesa:
cap. U103715 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301), all'art. 016
"Prestazioni professionali e specialistiche"; P.d.C. e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile,
tributaria e del lavoro",
cap. U103714 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301), all'art. 016 "Prestazioni
professionali e specialistiche"; P.d.C. e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del
lavoro",
secondo la seguente ripartizione:

Cap. 103715
Quota FESR (85%)
Cap. 103714
Quota FdR (15%)
Complessivi

esercizio 2018

esercizio
2019

2.250,00

7.650,00

750,00

1.350,00

3.000,00

9.000,00

del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
6. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
8. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Trattativa Diretta;
9. di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54 e ai sensi
dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore
dell'esecuzione e Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e
Sport;
10. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto trattasi di servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
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11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
12. di dare atto che l'impegno previsto con il presente atto non è correlato agli obiettivi DEFR 2017-2019;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi" e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del D.
Lgs. n. 50/2016;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383393)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 463 del 17 ottobre 2018
Prenotazione di spesa, indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite
sistema MEPA di servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Assistant nell'ambito del
progetto ArTVision , finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020. CUP:
G98F17000050007 - CIG: ZB42544D93
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, l'avvio di una
procedura per l'acquisizione in MEPA di un servizio di project assistant nell'ambito del Progetto europeo ArTVision+ e si
prenota la relativa spesa. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nonché della DGR n. 1944 del 6.12.2017.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
ARTVISION+, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
ARTIVISION+ con capofila la Regione croata Primorsko-goranska županija e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto ArTVision+, iniziativa diretta alla capitalizzazione ed allo sviluppo del precedente
progetto ArTVision, diretto alla promozione della cultura e dell'arte contemporanea attraverso lo sviluppo di prodotti
audiovisivi in forma di documentari, interviste, opere creative; annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che
dalla Regione del Veneto e dalla Regione croata Primorsko-goranska županija capofila del progetto, dai seguenti partner:
Università Cà Foscari di Venezia, l'Ufficio del Turismo Quarnero, l'Agenzia di sviluppo regionale di Spalato, la Fondazione
Pino Pascali-Museo di Arte Contemporanea, l'Agenzia Pugliapromozione, l'Università Cà Foscari Venezia
che in particolare la DGR n. 1944/2017 da mandato ai Direttori delle Strutture regionali partner dei progetti finanziati a
sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e
contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
che, oltre alle competenze amministitivo-contabili presenti all'interno della struttura, il progetto richiede competenze tecniche
specialistiche da coinvolgere nella gestione delle attività di implementazione caratterizzate da una approfondita conoscenza dei
settori culturale, con particolare riferimento al patrimonio culturale tangibile ed intangibile dell'area, e turismo, con particolare
riguardo agli aspetti di promozione territoriale, oltre che ad una comprovata conoscenza delle politiche comunitarie in questo
settore.
che, al fine di reperire le risorse succitate, risulta necessario ricorrere alla fornitura di un servizio professionale di supporto
specialistico dotato di idonee competenze a garanzia dei risultati previsti dal progetto;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a 16.393,44
euro al netto dell'IVA, per complessivi euro 20.000,00, e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
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(novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee
Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici dotati delle richiamate competenze;
VERIFICATO altresì che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva
alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera b) all'avvio di una procedura
negoziata attraverso l'apertura di una RdO in MEPA al fine di acquisire il servizio professionale di supporto specialistico in
relazione all'attività di project assistant con competenza nel settore culturale e turistico a livello locale ed europeo, così come
dettagliate nelle "Condizioni particolari di RDO", Allegato A del presente provvedimento di cui è parte integrante e
sostanziale;
di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale Punto Ordinante
nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, prevedendo altresì che il medesimo
Direttore impegnerà la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante l'adozione degli
opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'avvio di una procedura negoziata attraverso l'apertura di una R.d.O. (richiesta di
offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per l'affidamento del servizio di project
assistant del progetto ArTVision+. CIG ZB42544D93 con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nella sezione "Servizi professionali di supporto
specialistico" si è proceduto all'individuazione di 5 operatori previa verifica della congruità dei servizi forniti con quelli
ricercati;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 3576/2015,
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, 531/2017, 669/2017, 1944/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la L.R. n.39/2001;
la L.R. n.47/2017 che approva il Bilancio regionale di previsione 2018-2020;
la documentazione agli atti
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata mediante ricorso al MEPA
avente ad oggetto la fornitura di servizi professionali di supporto specialistico in relazione alla figura di Project
Assistant nell'ambito del progetto ARTVISION+;
3. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
4. di approvare le Condizioni particolari di RDO - Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
6. di prenotare l'importo complessivo di Euro 20.000,00, IVA inclusa, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
cap. U103715 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301), all'art. 016
"Prestazioni professionali e specialistiche", PdC e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria
e del lavoro"
cap. U103714 Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"ARTVISION+" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1301), all'art. 016 "Prestazioni
professionali e specialistiche", PdC e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del
lavoro",
secondo la seguente ripartizione:
esercizio 2018 esercizio 2019
Cap. 103715
Quota FESR (85%)
Cap. 103714
Quota FdR (15%)
Complessivi

2.833,33

14.166,67

500,00

2.500,00

3.333,33

16.666,67

del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità,
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica trattativa diretta;
11. di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
12. di dare atto che l'impegno previsto con il presente atto non è correlato agli obiettivi DEFR;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del D.
Lgs. n. 50/2016;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 383007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 465 del 22 ottobre 2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la stipula
contratto con la ditta Larin srls. di Belluno in relazione alla RdO n. 2069554 su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) per la fornitura di servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività previste nell'ambito
del progetto INNOCULTOUR. CUP: J29D17000780005 CIG: Z3425082BA
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Larin srls. di Belluno, all'impegno di spesa, al
corrispondente accertamento di entrata, e all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della
procedura indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 420 del 26.09.2018 relativa alla
RdO n. 2069554 per la fornitura di servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività previste nell'ambito
del progetto INNOCULTOUR, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014
2020. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 420 del 26.09.2018 con il quale si provvedeva
all'indizione e all'approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite sistema MEPA di servizi
professionali specializzati in comunicazione digitale per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation
and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, per un importo pari a Euro 10.840,00 al netto dell'IVA, nonché
all'approvazione dell'Allegato A "Condizioni particolari di RdO";
la RdO n. 2069554 aperta su MEPA il giorno 2.10.2018 con la quale si procedeva ad invitare numero 29 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 420/2018, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando quale base d'asta Euro 10.840,00 al netto
dell'IVA e come termine ultimo per la presentazione delle domande il 12.10.2018;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il 12.10.2018 alle ore 18.00, è pervenuta la seguente
offerta presentate da:
• Larin srls. di Belluno, C.F. e P.I. 01144900253;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 455 del 16.10.2018 con il quale si procedeva
alla nomina della commissione della Gara indetta con il richiamato DDR 420/2018 per l'acquisizione tramite sistema MEPA di
servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR;
VISTI i verbali della commissione relativi alla seduta pubblica del 16.10.2018, di cui all'allegato A del presente atto;
DATO ATTO che l'unica offerta valida è risultata essere quella di Larin srls. di Belluno con un'offerta economica di Euro
9.998,00 al netto dell'IVA;
VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto riguarda la verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Larin srls. di Belluno;
VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che permette di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni in caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico;
RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema MEPA;
di impegnare a favore del suddetto beneficiario l'importo complessivo di Euro 12.197,56 comprensivo di IVA come di seguito
riportato:
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esercizio
2018

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
Italia-Croazia (2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e
servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015,
n. 10)" - Quota FdR (15%)
Complessivi

esercizio
2019

6.911,95

3.455,97

1.219,76

609,88

8.131,71

4.065,85

RITENUTO di accertare per competenza, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 e 2019, in corrispondenza dei sopra citati impegni
di spesa, la somma complessiva di € 12.197,56, che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di
cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR riscossi per il tramite del lead partner
del progetto, la società Delta 2000 Srl, e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati per il tramite del Ministero
dell'economia e delle finanze, a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali come segue:
esercizio 2018
cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)
capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

esercizio 2019

6.911,95

3.455,97

1.219,76

609,88

8.131,71

4.065,85

VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015,
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118ss.mm.ii;
la L.R. n. 39/2001;
la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 420 del 26.09.2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente a Larin srls., con sede a Belluno, Via Caffi 17, Codice Fiscale e Partita
Iva 01144900253, la fornitura di servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività previste
nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, riferita alla RdO n. 2069554 presentata in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con Larin srls. di Belluno nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2069554, generato automaticamente dal sistema MEPA;
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4. di impegnare a favore di Larin srls., con sede a Belluno, Via Caffi 17, Codice Fiscale e Partita Iva 01144900253,
l'importo complessivo di Euro 12.197,56 (di cui Euro 9.998,00 a base d'asta ed Euro 2.199,56 per IVA) con
imputazione sui capitoli 103676 e 103677 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità,
all'art.016 "Prestazioni professionali specialistiche" P.d.C. e SIOPE 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.", secondo la seguente ripartizione:
esercizio
2018

esercizio
2019

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia
(2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria
6.911,95
3.455,97
(Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Già prenotata al n.
00007797 00001366
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia
(2014-2020) progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.
1.219,76
609,88
UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Già prenotata al n.
00007798 00001367
Complessivi
8.131,71
4.065,85

5. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura
commerciale nel corso degli esercizi 2018 e 2019 secondo la ripartizione di cui al punto precedente;
6. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
7. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate e sono esigibili entro gli esercizi 2018 e 2019;
8. di accertare in entrata, parte corrente, in corrispondenza agli impegni di spesa sopra riportati, in quanto il relativo
credito risulta perfezionato sulla base del subsidy contract da parte del lead partner del progetto INNOCULTOUR in
data 29.03.2018 e della sottoscrizione del partnership agreement in data 17.04.2018, gli importi di seguito riportati 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):
esercizio 2018
cap. 101201
quota comunitaria
PdC E.2.01.03.02.999
dalla società Delta 2000 Srl (anagrafica n. 00170150)
capitolo E101202
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (anagrafica n. 00144009)
Complessivi

esercizio 2019

6.911,95

3.455,97

1.219,76

609,88

8.131,71

4.065,85

9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
12. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
14. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
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15. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi
dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
17. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Verbale della riunione della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche
pervenute alla RdO MEPA n. 2069554– Acquisizione mediante ricorso al MEPA
dei servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività
previste dal progetto INNOCULTOUR.
Oggi, 16 ottobre 2018 alle ore 10.30, si riunisce a Venezia, presso la Sede della
Direzione Beni, Attività culturali e Sport, la Commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte tecniche pervenute a valere sulla RdO MEPA n. 2069554
relativa all’acquisizione di servizi professionali specializzati in comunicazione digitale
per attività previste nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and
promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver) finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA, Italia – Croazia 2014 –
2010. (CUP: J29D17000780005 – CIG: Z3425082BA).
PRESO ATTO
che con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 420 del
26 settembre 2018 si provvedeva all’indizione e all’approvazione degli atti di gara di
una procedura per l’acquisizione tramite sistema MEPA di servizi professionali
specializzati in comunicazione digitale per attività previste nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism
industry driver) finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
VA, Italia – Croazia 2014 – 2010 per un importo pari a euro 10.840,00 al netto
dell’IVA, nonché all’approvazione dell’Allegato A “Condizioni particolari di RdO”;
che il suddetto Decreto e il relativo Allegato A venivano pubblicati nel sito internet
della Regione del Veneto alla sezione “Bandi Avvisi e Concorsi” in data 27.09.2018;
che in esecuzione del suddetto Decreto 420/2018 in data 2.10.2018 è stata aperta la
RdO n. 2069554, invitando alla stessa n. 29 operatori economici individuati nella
sezione “Servizi per l'Information & Communication Technology - Servizi di supporto
(consulenza) in ambito ICT”, fissando una base d’asta per l’offerta economica pari ad
euro 10.840,00 (al netto dell’IVA) e indicando quale termine ultimo per la
presentazione delle domande attraverso il portale MEPA il giorno 12.10.2018, ore
18:00;
che gli operatori invitati alla RdO sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3P TECHNOLOGIES -SAONARA(PD)
ARCHIMEDIA SRL - ROVIGO
ARTECHNE SRL - POVEGLIANO VERONESE (VR)
COMPERIO SRL – STANGHELLA (PD)
CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO – PADOVA
DIGIWARE SRL - MOGLIANO VENETO(TV)
FINE TUNING CONSULENZA INTEGRATA S.R.L. - VERONA
FORMA - VICENZA
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9. I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN A. E TOPINELLI M. - PONTE NELLE ALPI(BL)
10.IDS&UNITELM S.R.L. - PADOVA
11.INFOLOGIC - PADOVA
12.ING. GUIDO ROSSI – VERONA
13.ITALIAN MARMALADE SRL - ROVIGO
14.KLEKOO SRL – TREVISO
15.LARIN SRLS – BELLUNO
16.MEEPLE S.R.L. - ROVIGO
17.MICHELE VIANELLO – VENEZIA
18.MM ONE GROUP S.R.L. - NOVENTA DI PIAVE (VE)
19.MOSAICO NOVENTA DI PIAVE (VE)
20.MWD - VERONA
21.NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO – ASIAGO (VI)
22.OMNIA OFFICE SAS DI TOMMASINI SONIA & C. - VENEZIA
23.OPENEX S.R.L. – MIRANO (VE)
24.PSEGNO – VENEZIA
25.TESSAROLO LUIGI - VENEZIA
26.26 U3LAB DI MICHELE FERRETTO - SAN VITO DI LEGUZZANO(VI)
27.VEASYT - VENEZIA
28.VIMAGE SRL – MIRANO (VE)
29.WHITE SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA;
che con Decreto n. 455 del 16.10.2018 il Direttore della Direzione Beni Attività
culturali e Sport ha nominato la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte pervenute a valere sulla RdO MEPA n. 2069554, composta come segue:
•
•
•

dott.ssa Rossella Blascovich (responsabile P.O. Restauro e conservazione
immobili di interesse culturale) come presidente;
sig. Pierluigi Artico (responsabile P.O. Sistema Informativo e Banca Dati
Culturali);
dott. Francesco Brusadin (P.O. Restauro e Conservazione immobili di
interesse culturale);

che, con nota interna del 16.10.2018, a firma del Direttore della Direzione Beni
Attività culturali e Sport, in ottemperanza al citato decreto è stato indicato quale
Segretario Verbalizzante il funzionario Daniele Bortolotti;
ACQUISITA
prima dell’apertura dei lavori copia originale di “atto di accettazione di incarico e
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016”,
notificato al momento della nomina e accompagnato da documento d’identità in corso
di validità, e che tale documentazione è parte integrante del presente verbale;
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APERTA
la seduta pubblica tramite accesso alla piattaforma MEPA effettuata da parte di
Daniele Bortolotti, Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e
Sport,
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle Offerte, previsto per le ore 18
del 12.10.2018, è scaduto e che è pervenuta numero 1 (una) offerta da parte del
sotto-indicato operatore economico:
o LARIN Srls. di Belluno
VISTO
che, come indicato all’art. 7 della RdO n. 2069554, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
valida, congrua e conveniente;
PRESO ATTO
che il Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e Sport, ha
proceduto all’apertura delle buste amministrative presenti su piattaforma MEPA e ha
verificato la presenza e le regolarità della documentazione indicata nelle “Condizioni
particolari di RdO” rilevando tuttavia che il Modello di formulario per il documento di
gara unico europeo (DGUE) risulta non compilato a pag. 8, laddove si chiede se
l'operatore economico si trova oppure no in situazione di fallimento;
la Presidente di Commissione ha chiesto, pertanto, che venga sottoposto alla
valutazione del Responsabile Unico del Procedimento la necessità di richiedere
un’apposita integrazione prima dell’eventuale aggiudicazione finale;
PRESO ATTO
che il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura delle buste tecniche presenti sulla
piattaforma MEPA;
la Commissione ha proceduto poi, in seduta riservata, alla valutazione tecnica
dell’offerta presentata sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 11 delle
Condizioni particolari di RDO approvate con decreto n. 420 del 26.09.2018, di seguito
richiamati:
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num. Elementi di Valutazione
1

MAX 70 PUNTI TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI
Esperienza professionale nella partecipazione di Da 0 a 20
progetti di integrazione tra ITC con la
comunicazione culturale e turistica (2 punti per
progetto;
indicare
massimo
10
progetti
precisando per ciascuno durata e valore
economico)
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2

Esperienza professionale in progetti di ideazione Da 0 a 20
di nuove tecnologie nel campo dell’accessibilità
digitale ai beni culturali (es.: app mobili, beacon,
virtual
reality,
user
experience,
digital
storytelling, etc) (2 punti per progetto; indicare
massimo 10 progetti precisando per ciascuno
durata e valore economico)

3

Qualità dei progetti indicati dall’Operatore Da 0 a 15
Economico al punto 1 (criteri di valutazione:
rilevanza del committente; livello di innovatività;
attinenza con le finalità del presente incarico)

4

Qualità degli incarichi
indicati dall’Operatore Da 0 a 15
Economico al punto 2 (criteri di valutazione:
rilevanza del committente; livello di innovatività;
attinenza con le finalità del presente incarico).

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)

MAX 20 PUNTI

TOTALE (POT + POE)

MAX 90 PUNTI

La Commissione, una volta giunta alla conclusione, attribuisce all’operatore economico
LARIN Srls. i punteggi riportati nella seguente tabella:

Criteri

punteggio

criterio 1

14

criterio 2

18

criterio 3

4,60

criterio 4

8,60

Totale

45,20

Il Punto Istruttore ha inserito sulla piattaforma MEPA il punteggio totale di 45,20
all’offerta tecnica di LARIN Srls.
Il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura della busta economica presente sulla
piattaforma MEPA.
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La Commissione ha accertato che l’offerta economica presentata dalla ditta LARIN
Srls. è pari ad euro 9.998,00 al netto dell’IVA, e che quindi risulta regolare e congrua
rispetto al valore stimato per il servizio.
La Commissione ha dato lettura del seguente punteggio complessivo (offerta tecnica
+ offerta economica) risultante dalla piattaforma MEPA: n. 65,20 punti a LARIN Srls.
La Commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore di LARIN Srls.
I risultati della seduta verranno trasmessi congiuntamente al presente verbale al
Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti.
La Presidente ha chiuso i lavori della Commissione giudicatrice alle ore 11.35.

Venezia, 17.10.2018
Letto, approvato e sottoscritto
Rossella Blascovich

FIRMATO

Francesco Brusadin

FIRMATO

Pierluigi Artico

FIRMATO

Il Segretario verbalizzante

FIRMATO
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(Codice interno: 383394)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 496 del 05 novembre
2018
Decreto semplificato a contrarre per l'affidamento diretto per unicità del servizio a Chc Venezia srl per fornitura di
un servizio di catering a supporto dello Technical Committe del 7 novembre 2018 nell'ambito del progetto SMATH
(Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona
MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020.
CUP: H37G18000050005 - CIG: Z3E258EB97
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con il presente provvedimento si procede
all'affidamento diretto di un servizio di catering da svolgersi il giorno 7 novembre 2018 nell'ambito dello Technical Committe
del Progetto SMATH, finanziato dal Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED) 2014-2020. La
procedura avviene in applicazione dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e
SS.MM.II.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015, con quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione) nonché
cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della
Politica di Coesione;
la DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma
Interreg MED;
la DGR n. 36 dell'11 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
secondo Bando del Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra le quali
figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Lead Partner del Progetto SMATH, dando mandato alle Strutture
regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del secondo Bando del
Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", in base alla quali risulta vincitore
anche il progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie
creative nella zona MED) con Capofila la Direzione Beni Attività culturali e Sport, e ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
la comunicazione del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione del Programma - Région Provence Alpes Côte d'Azur acquisita agli atti con Prot. n. 92737, che formalizza l'approvazione del progetto SMATH da parte del Comitato di
Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto SMATH, che è rivolto al rafforzamento della competitività delle industrie culturali e
creative (ICC) nell'area Med attraverso un'"atmosfera smart" quale sistema di cluster innovativi di servizi di ingegneria
culturale e di valore aumentato, annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che dalla Regione del Veneto, dai
seguenti partner: Università Ca' Foscari di Venezia, Agenzia per il marketing territoriale della Slovenia, Agenzia di Sviluppo di
Zagabria (HR); Barcellona Activa SA e Istituto di Cultura della Catalogna (SP); Technopolis di Atene (GR), Cluster delle
industrie culturali e Polo Multimediale della Provenza (FR) e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che tra le principali attività in capo alla Regione del Veneto, in qualità di Lead Partner, figurano
l'organizzazione degli Technical Committee e dei Steering Committee, incontri di coordinamento ai quali sono tenuti a
partecipare tutti i partner per condividere gli stati di avanzamento del Progetto e adottare le principali decisioni ad esso
collegate;
PRESO ATTO che il prossimo Technical Committee, in accordo con i partner del Progetto, è previsto il giorno 7 novembre
p.v. presso la sede della Direzione Beni, Attività culturali e Sport della Regione del Veneto, Palazzo Sceriman a Venezia;
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CONDIDERATA la necessità di garantire nell'ambito dello Steeting Committe un servizio di catering per l'accoglienza dei
partner internazionali;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di fornitori abituali per tale servizio o di convenzioni con
alcun operatore economico del settore;
che le linee guida del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITTERRANEA (MED) 2014-2020 prevedono che per
acquisti di importo netto inferiore ad euro 3.000,00 non si debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3
operatori economici;
VALUTATA l'opportunità nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria,
di avviare comunque un'indagine di mercato volta a conoscere le condizioni di offerta ed i prezzi del servizio ricercato;
PRESO ATTO che a seguito dell'indagine, svolta con richiesta di preventivo a 3 fornitori dislocati a ridosso di Palazzo
Sceriman, sede dell'incontro, sono pervenute 2 proposte economiche, di cui solo una pienamente rispondente alla richiesta di
preventivo effettuata con specifico dettaglio del servizio;
che tale proposta proponeva un servizio idoneo alla richiesta fatta ed il cui costo complessivo ammonta ad euro 925,00 al
lordo dell'IVA;
VERIFICATO che il servizio sopra descritto trova copertura di spesa nei capitoli di progetto, istituiti con DGR n. 542 del 30
aprile 2018;
RITENUTO che sussistono i requisiti per una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 3576/2015,
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
la DGR n. 1475/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento diretto a Chc Venezia srl di un servizio di catering da svolgersi il giorno 07 novembre
2017 nell'ambito dell'incontro dello Technical Committee del Progetto SMATH, finanziato dal Programmazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED) 2014-2020;
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
4. di determinare in complessivi euro 925,00 (euro 840,91 + Iva 10%) l'importo del servizio affidato;
5. di impegnare a favore di Chc Venezia srl, con sede legale in Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini - P.IVA e CF:
04333380402, l'importo di euro 925,00 IVA inclusa imputandola all'esercizio 2018 e all'art. 026 "Organizzazione di
eventi, pubblicità e servizi per la trasferta", PdC e SIOPE U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni", dei seguenti capitoli:
♦ euro 786,25 a valere sul capitolo 103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n.
1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10,
♦ euro 138,75 a valere sul capitolo 103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031
- del CIPE 28/01/2015, n. 10)";
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6. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018, corrispondenti agli
impegni di spesa di cui al punto precedente, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base
dell'approvazione del SMATH da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16.01.2018, recepito
con DGR n. 136 del 16.02.2018, e confermato con nota del 20 febbraio 2018 dal Joint Secretariat come segue:
♦ euro 786,25 su capitolo di entrata 101239 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of
Finance and Public Administration - Spain
♦ euro 138,75 a valere sul capitolo di entrata E101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (00144009)
7. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura
commerciale;
8. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate ed esigibili per effetto della stipula del contratto;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
13. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
14. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
15. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n.33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile
2016;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 383008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1052 del 23 ottobre 2018
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di controllo della
documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del
lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020 della Regione del Veneto e a valere su risorse
regionali (CIG 663442765A - CUP H71E16000070008) di cui alla DGR n. 353 del 24/03/2016. Modifica del contratto
durante il periodo di efficacia, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, ai sensi dell'art. 311 del
DPR 207 del 05/10/2010. Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e registrazione del
correlato accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Dir. Form. e Istruz. procede all'assunzione di obbligazioni
commerciali e alla contestuale registrazione di impegni di spesa in merito alla modifica contratto relativo al servizio controllo
documentaz. e certificaz. dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da
soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/20, Regione Veneto e a valere su risorse regionali (CIG 663442765A). Tale
modifica è contenuta nei limiti del quinto dell'importo. Estremi dei principali documenti d'istruttoria: DGR 353/2016; DDR
10/2016; DDR 8/2016, Contr. appalto Rep 7452/2016, DDR 328/2016, Nota Dir. Form.Istr. prot 496747/2017, DDR 53/2017,
DDR 1217/2017, DGR 1309/2018, Note Dir. Form.Istr. prott. 302988/2018 e 407148/2018, artt. 161 e 311 DPR 207/2010,
Comunicato Anac 11/05/2016, atto sottomissione variante di servizio sottoscritto in data 22/10/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati tecnici come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ "Allegato Tecnico contabile T1" - Allegato A, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui alle
obbligazioni assunte con il presente provvedimento;
♦ "Allegato Tecnico contabile T2" - Allegato B, 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 procedere all'assunzione di obbligazioni commerciali e alla registrazione contabile dei relativi impegni di spesa per
complessivi Euro 145.958,65, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e conformemente a quanto previsto con
DGR 1309/2018 e a valere sulle prenotazioni assunte con nota Direzione Formazione Istruzione n. 302988 del
18/07/2018, così come rideterminate con nota n. 407148 del 08/10/2018, a carico del Bilancio Regionale 2018/2020,
esercizio di imputazione 2018, che presenta la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10
- L.R. 31/03/2017, n.8)" - Euro 124.964,60 - art. 025 "altri servizi" - c.p.c. 1.03.02.99.999 "altri
servizi diversi n.a.c." - Prenotazione impegno n. 6789/18;
♦ Capitolo 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - asse 5 assistenza tecnica - Area
Istruzione - Formazione - Lavoro - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (DEC. UE
12/12/2014, n.9751)" - Euro 10.497,03 - art. 025 "altri servizi" - c.p.c. 1.03.02.99.999 "altri servizi
diversi n.a.c." - Prenotazione impegno n. 6791/18;
♦ Capitolo 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - asse 5 assistenza tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - quota statale - acquisto di beni e servizi (DEC. UE 12/12/2014,
n.9751)" - Euro 7.347,92 - art. 025 "altri servizi" - c.p.c. 1.03.02.99.999 "altri servizi diversi n.a.c."
- Prenotazione impegno 6792/18;
♦ Capitolo 102366 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - asse 5 assistenza tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi (DEC. UE
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12/12/2014, n.9751)" - Euro 3.149,10 - art. 025 "altri servizi" - c.p.c. 1.03.02.99.999 "altri servizi
diversi n.a.c." - Prenotazione impegno 6793/18;
4. di dare atto della ripartizione per beneficiario di cui alla tabella 1 esposta in premessa;
5. di disporre l'accertamento in entrata nei termini espressi in premessa:
♦ Euro 10.497,03 a valere sul capitolo "100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020
(Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005 "Fondo
Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
00144009, con esercizio d'imputazione 2018;
♦ Euro 7.347,92 a valere sul capitolo "100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti
da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, con
esercizio d'imputazione 2018;
6. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono
ad obbligazioni commerciali e scadono nell'esercizio 2018 come indicato in premessa;
7. 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;
8. di dare atto della struttura della codifica della transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
9. 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.,
successivamente a quanto disposto al punto 2, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale, nei termini
espressi in premessa;
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 inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
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;
14. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 383455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 992 del 29 novembre 2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n.
1304/2013 - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico
9. "Promuovere l'inclusone sociale e combattere la poverta' e ogni forma di discriminazione" - DGR n. 985 del
06/07/2018 "Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento dei soggetti
svantaggiati. Anno 2018". Apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al
finanziamento e relativi allegati per la Provincia di Venezia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento apre il nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e relativi
allegati per la provincia di Venezia fissandolo entro le ore 13.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul BURV.

Il Direttore
• Visto il provvedimento richiamato in oggetto;
• Preso atto che la Direttiva, Allegato B alla DGR n. 985 del 06/07/2018, prevedeva l'approvazione di massimo 1
progetto per provincia e che alla scadenza del bando per la presentazione dei progetti, sono pervenute n. 7 proposte
progettuali, per una richiesta di contributo pubblico pari a Euro 5.991.252,70;
• Considerate che le risultanze in esito all'istruttoria di valutazione dei progetti approvate con DDR n. 922 del 13
novembre 2018 hanno evidenziato la seguente situazione:
♦ Progetti presentati:7
♦ Progetti finanziati: 6, di cui 2 con prescrizioni
♦ Progetti non ammissibili: 1, relativo alla provincia di Venezia
• Considerata la necessità di garantire gli interventi di cui alla DGR 985 del 06/07/2018 anche ai potenziali destinatari
residenti/domiciliati nella provincia di Venezia e di favorire il conseguimento degli obiettivi di inserimento e
reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati;
• Preso atto che con DDR n.992 del 13 novembre 2018 sono stati approvati progetti per un importo finanziabile pari ad
Euro 5.028.141,90 e che pertanto si rileva la disponibilità delle risorse per il finanziamento del progetto relativo alla
provincia di Venezia nei termini previsti dalla Direttiva, Allegato B alla DGR n. 985 del 06/07/2018;
• Richiamata la procedura di accesso riservato (con credenziali) all'applicativo per la presentazione dei progetti nel
Sistema Informativo Unificato (SIU);
• richiamato il carattere competitivo del provvedimento al quale possono partecipare tutti gli Organismi accreditati o in
fase di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore o ai Servizi Lavoro in partnership anche con i Comuni
capoluogo di provincia di cui al paragrafo 7. Partenariati dell'Allegato B alla DGR n. 985 del 06/07/2018;
• richiamato che nella Direttiva di riferimento al punto 16 è previsto che "qualora in una o più province, in seguito
all'esame di ammissibilità o all'esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse possibile assegnare le
risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di riaprire i termini per la presentazione dei
progetti;
• ritenuto di dover quindi provvedere ad un'apertura straordinaria per la presentazione delle domande di ammissione al
finanziamento e relativi allegati per la Provincia di Venezia;
• valutato di fissare la nuova apertura dei termini, per la presentazione delle domande,entro le ore 13.00 del ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione de presente provvedimento sul BURV;
• considerato che con il precedente avviso erano stati fissati ottanta giorni per la presentazione delle domande, si
ritengono i tempi di tale riapertura congrui;
• attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. che le premesse al presente dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
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2. che, per i motivi espressi in premessa, viene disposta la nuova apertura dei termini entro le ore 13.00 del ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione de presente provvedimento sul BURV;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Alessandro Agostinetti
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382053)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1655 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382140)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1661 del 12 novembre 2018
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS. Proroga fino al 31/12/2019 del termine di scadenza per la
realizzazione delle attività progettuali. DGR n. 105 del 2/02/2016. DGR n. 1963 del 6/12/2016. DGR n. 2047 del
14/12/2017. Presa d'atto.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa sancita il 1/08/2018 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis, della L. 23/12/1996 n.
662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018 (Intesa Stato/Regioni Rep. Atti n.
149/CSR del 1/08/2018).
Si prende atto che nell'ambito dell'Intesa del 1/08/2018 è stato assegnato alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, un finanziamento di euro 100.000,00= per la prosecuzione delle attività
del Programma, con conseguente proroga della data di scadenza del primo triennio del progetto dal 30/04/2019 al 31/12/2019.
Si dispone la proroga della convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118) tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale per la gestione economico-finanziaria del ProMIS, con decorrenza dal 1/05/2019 e fino alla data del
31/12/2019, in coincidenza con la nuova data di chiusura delle attività progettuali.
Si determina in euro 100.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1670 del 9/06/2009 la Regione del Veneto aderiva alla richiesta della Commissione Salute di coordinare il
Progetto Mattone Internazionale - PMI.
Il PMI, iniziato sperimentalmente nell'anno 2011 e conclusosi il 30/04/2016, si è incentrato sulla realizzazione di attività
formative e informative dedicate alle Strutture ministeriali, alle Regioni e Province autonome italiane, alle Aziende ULSS e
Ospedaliere nonché ai principali stakeholder coinvolti in ambito sanitario, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio
nazionale delle politiche europee e delle possibilità di accesso ai programmi di finanziamento europei e internazionali per la
salute, la ricerca e l'innovazione. Il PMI, inoltre, ha attivato specifici meccanismi per l'incentivazione e la partecipazione
qualificata di tutti i destinatari delle politiche di Salute in ambito europeo e internazionale, per rispondere all'esigenza di
portare la Sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei sistemi sanitari delle Regioni italiane, attraverso una collaborazione
sinergica con il sistema Paese.
Con deliberazione n. 105 del 2/02/2016 la Giunta Regionale prendeva atto dell'avvenuta approvazione da parte della
Commissione Salute, nella seduta del 16/12/2015, del documento "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" e
dell'affidamento alla Regione del Veneto del coordinamento del primo anno di attività con assegnazione alla stessa, quale
Coordinatrice, del finanziamento di euro 400.000,00 destinato alla copertura integrale delle attività della prima annualità,
attinto dalle risorse vincolate e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale - PSN anno 2015
(Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 236/CSR del 23/12/2015).
Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale individuava l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" quale soggetto
incaricato delle relative attività di gestione economico-finanziaria, avendo dimostrato nella precedente gestione del PMI di
possedere le necessarie competenze tecnico-specialistiche. La DGR n. 105/2016 approvava altresì lo schema di Convenzione
che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e la suddetta Azienda nell'ambito della realizzazione del Programma; atto
sottoscritto dalle Parti in data 21/03/2016 - rep. n. 32118.
Le attività del ProMIS sono formalmente iniziate in data 1/05/2016, con contestuale chiusura delle attività del Progetto
Mattone Internazionale - PMI, garantendo in tal modo il passaggio delle attività dal PMI al nuovo Programma, senza soluzione
di continuità, in conformità alla deliberazione assunta il 16/12/2015 dal Gruppo di Coordinamento Generale del PMI.
Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS intende dare continuità alle attività svolte dal Progetto Mattone
Internazionale - PMI, mediante la sua trasformazione in uno strumento istituzionale stabile che, attraverso la creazione di una
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struttura permanente di dialogo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, realizzi:
• un consolidamento del collegamento tra il livello nazionale e quello regionale al fine di definire politiche condivise di
internazionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale - SSN;
• un rafforzamento delle strategie dei singoli attori istituzionali in ambito sanitario europeo, sviluppando una
partecipazione coordinata ai bandi europei di finanziamento che renda più competitiva l'azione delle Regioni in
ambito europeo;
• un sostegno alla definizione di azioni in ambito sanitario in coordinamento con le politiche intraprese in altri settori
(sociale, ambiente, turismo, istruzione e ricerca) al fine di garantire una programmazione coordinata dell'utilizzo dei
Fondi europei.
L'istituzionalizzazione del PMI in ProMIS dimostra il suo successo, quale modello progettuale in grado di garantire il pieno
coinvolgimento dei diversi attori della Sanità, rappresentando un innovativo ed efficace modello di "governance" a supporto
dei sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione ai programmi di finanziamento e ai network europei in ambito
sanitario.
La Giunta Regionale approvava con successive deliberazioni la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto,
quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS seconda annualità (1/05/2017-30/04/2018 - DGR n. 1963 del 6/12/2016) e terza
annualità (1/05/2018-30/04/2019 - DGR n. 2047 del 14/12/2017), integralmente finanziate con una quota delle risorse vincolate
per la realizzazione degli obiettivi del PSN 2016 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 64/CSR del 14/04/2016) e del
PSN 2017 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 182/CSR del 26/10/2017) di importo pari ad euro 400.000,00 per ogni
annualità progettuale.
Contestualmente veniva stabilito di proseguire con la succitata Azienda ULSS - dal 1/01/2017 Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera e) della L.R. n. 19/2016 - il rapporto per la gestione economico-finanziaria del
ProMIS relativamente alla seconda e terza annualità, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità originariamente fissati
con la Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 disponendone una prima proroga fino alla data del 30/04/2018 (Atto di
proroga del 29/12/2016 rep. n. 33167 - DGR n. 1963/2016) e una ulteriore proroga con decorrenza dal 1/05/2018 fino alla data
del 30/04/2019, in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla terza annualità del Programma (Atto di proroga
del 27/12/2017 rep. n. 34845 - DGR n. 2047/2017).
Il Coordinamento Generale del ProMIS, composto da rappresentanti del Ministero della Salute e delle Regioni, nel corso della
riunione del 10/04/2018, in sede di esame del piano attività progettuali relativo alla terza annualità, ha concordato in merito alla
necessità di allineare temporalmente la programmazione del ProMIS con la programmazione sanitaria annuale nazionale e
regionale; a tal fine ha approvato lo slittamento dell'attuale data di scadenza delle attività del ProMIS dal 30/04/2019 al
31/12/2019. Nella medesima seduta il Coordinamento Generale ha rilevato l'opportunità che in sede di Intesa della Conferenza
Stato-Regioni sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2018 venisse valutata la proposta di assegnare al ProMIS un
finanziamento integrativo di euro 100.000,00 al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle attività progettuali e
di assicurare altresì la loro completa realizzazione, senza soluzione di continuità, nel caso di eventuale approvazione del
Progetto interregionale per un ulteriore triennio (2020-2022).
Le succitate determinazioni assunte dal Coordinamento Generale sono state formalmente accolte dalla Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (note Coordinamento Commissione Salute del 16/07/2018 prot.
15908/A14000 e del 23/07/2018 prot. 16301/A14000) nonché dal Ministero della Salute che le ha recepite in sede di proposta
di riparto delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2018 (nota Ministero della Salute prot. 6853-P del
25/07/2018).
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
01/08/2018 ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art.1, comma 34 bis, della L. 23/12/1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della
Salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018 (Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 149/CSR del 01/08/2018), tra cui rientra anche la
quota di euro 100.000,00 destinata alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del ProMIS, per la prosecuzione delle attività
del Programma, in coerenza con quanto richiesto dalla Commissione Salute in data 23/07/2018.
Tutto ciò premesso, si propone di recepire l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 01/08/2018 - rep. atti n. 149/CSR del 01/08/2018 - relativa alla ripartizione alle
Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018, di cui
all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prendendo atto che, nell'ambito della suddetta Intesa,
sono stati assegnati alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, euro
100.000,00 per la prosecuzione delle attività del ProMIS, con conseguente proroga della data di scadenza del primo triennio del
Programma dal 30/04/2019 al 31/12/2019.
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Si propone di confermare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale
Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma.
Si propone di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità
e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102693 del
Bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, ad oggetto "Realizzazione del Programma Mattone
Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)".
Si precisa che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il sopra citato capitolo, ha attestato che il medesimo presenta
sufficiente capienza.
Per garantire la massima efficienza del Programma e la piena realizzazione degli obiettivi del Piano di attività ProMIS
2018-2019, si ritiene opportuno mantenere fino al nuovo termine di scadenza delle attività progettuali, stabilito al 31/12/2019,
le stesse modalità organizzative di gestione economico-finanziaria attualmente in essere e già positivamente collaudate,
individuate dall'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale in collaborazione
con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, in attuazione della DGR n. 105/2016 e della relativa Convenzione del 21/03/2016
(rep. n. 32118). Si propone quindi di proseguire con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione
economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente al periodo 1/05/2019-31/12/2019, secondo i medesimi termini,
condizioni e modalità fissati con la Convenzione del 21/03/2016 (rep. n. 32118) - Atti di proroga del 29/12/2016 (rep. n.
33167) e del 27/12/2017 (rep. n. 34845). A tal fine si propone un'ulteriore proroga della convenzione del 21/03/2016 (rep. n.
32118) tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale per la gestione economico-finanziaria del ProMIS,
con decorrenza dal 1/05/2019 e fino alla data del 31/12/2019.
Si propone pertanto di approvare lo schema di "Atto di proroga fino al 31/12/2019 della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n.
32118 per la gestione economico-finanziaria del ProMIS" di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale della sottoscrizione dell'Atto di proroga di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, il Titolo II, art.20;
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;
VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTE le DDGR n. 1670/2009, n. 105/2016, n. 1963/2016 e n. 2047/2017;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
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VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 1/08/2018 - Rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018;
VISTO il verbale della riunione del Coordinamento Generale del ProMIS del 10/04/2018;
VISTE le note del Coordinamento Commissione Salute del 16/07/2018 prot. 15908/A14000 e del 23/07/2018 prot.
16301/A14000;
VISTO l'Atto di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 del 21/03/2016 (rep. n. 32118) - (Atti di
proroga del 29/12/2016 rep. n. 33167 e del 27/12/2017 rep. n. 34845);
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa sancita il 1/08/2018 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis, della L. 23/12/1996 n. 662 sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018 (Intesa Stato/Regioni Rep.
Atti n. 149/CSR del 1/08/2018), di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto che nell'ambito dell'Intesa del 1/08/2018 - Rep. Atti n. 149/CSR del 1/08/2018 sono stati assegnati
alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, in coerenza
con quanto richiesto dalla Commissione Salute il 23 luglio 2018, euro 100.000,00 per la prosecuzione delle attività del
ProMIS, con conseguente proroga della data di scadenza del primo triennio del Programma dal 30/04/2019 al
31/12/2019;
4. di approvare la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di Coordinatrice, alle attività
del ProMIS, fino alla data del 31/12/2019 coincidente con il nuovo termine di chiusura delle attività relative al primo
triennio del Programma, di cui al precedente punto;
5. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 102693 "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti
correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)" del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario
2018;
6. di dare atto che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di confermare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale
Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS;
9. di proseguire con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale il rapporto per la gestione economico-finanziaria del ProMIS
anche relativamente al periodo 1/05/2019-31/12/2019, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità fissati con
la Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 (Atti di proroga del 29/12/2016 rep. n. 33167 e del 27/12/2017 rep. n.
34845);
10. di disporre un'ulteriore proroga della convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118, tra la Regione del Veneto e
l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale per la gestione economico-finanziaria del ProMIS, con decorrenza dal
1/05/2019 e fino alla data del 31/12/2019, in coincidenza con il nuovo termine di chiusura delle attività del
Programma;
11. di approvare lo schema di "Atto di proroga fino al 31/12/2019 della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 per la
gestione economico-finanziaria del ProMIS" di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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12. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale della sottoscrizione dell'Atto di proroga di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
13. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14/3/2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI
ATTO DI PROROGA FINO AL 31/12/2019 DELLA CONVENZIONE DEL 21/03/2016 - REP. N. 32118
PER LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROMIS
TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata
da ……………………… nato/a a ………….. il ………, il/la quale interviene al presente atto nella sua
qualità di ……………pro tempore, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. ….. del …….
E
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale con sede in San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasperi 5, Codice
Fiscale e P. IVA n. 02799490277, rappresentata da ………………., nato/a a …..……... il………., il/la quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore
PREMESSO CHE
•

la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 16/12/2015
ha approvato il “Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS” strumento istituzionale stabile di
dialogo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato a
dare continuità alle attività svolte dal Progetto Mattone Internazionale - PMI, affidandone alla Regione
del Veneto il coordinamento delle attività;

•

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105 del 2/02/2016, prendeva atto dell’avvenuta approvazione
da parte della Commissione Salute, nella seduta del 16/12/2015, del documento “Programma Mattone
Internazionale Salute – ProMIS” e dell’affidamento alla Regione del Veneto del coordinamento del
primo anno di attività con assegnazione alla stessa, quale Coordinatrice, del finanziamento di euro
400.000,00 destinato alla copertura integrale delle attività della prima annualità, attinto dalle risorse
vincolate e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale – PSN anno 2015
(Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 236/CSR del 23/12/2015);

•

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105/2016 individuava l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto
Orientale” quale soggetto incaricato delle relative attività di gestione economico-finanziaria, avendo
dimostrato nella precedente gestione del PMI di possedere le necessarie competenze tecnicospecialistiche;

•

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105/2016, approvava lo schema di Convenzione che regola i
rapporti tra la Regione del Veneto e la suddetta Azienda nell’ambito della realizzazione del Programma;
atto sottoscritto dalle Parti in data 21/03/2016 - rep. n. 32118;

•

le attività del ProMIS sono formalmente iniziate in data 1/05/2016, con contestuale chiusura delle attività
del Progetto Mattone Internazionale - PMI, garantendo in tal modo il passaggio delle attività dal PMI al
nuovo Programma, senza soluzione di continuità, in conformità alla deliberazione assunta il 16/12/2015
dal Gruppo di Coordinamento Generale del PMI;

•

la Giunta Regionale, con successive deliberazioni, approvava la prosecuzione della partecipazione della
Regione del Veneto, quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS seconda annualità (1/05/201730/04/2018 - DGR n. 1963 del 6/12/2016) e terza annualità (1/05/2018-30/04/2019 - DGR n. 2047 del
14/12/2017), integralmente finanziate con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi del PSN 2016 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 64/CSR del 14/04/2016) e del PSN
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2017 (Intesa Conferenza Stato/Regioni rep. atti n. 182/CSR del 26/10/2017) di importo pari ad euro
400.000,00 per ogni annualità progettuale;
•

l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera e), della L.R. n. 19 del
25/10/2016 di ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS, ha modificato a far data dal
1/01/2017 la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale”, con conseguente
trasferimento in capo alla nuova Azienda, come sopra denominata, di tutti i rapporti giuridici in essere
con l’ULSS n. 10 compresi, pertanto, anche quelli di cui al succitato Atto di convenzione del 21/03/2016
(rep. n. 32118);

•

la Giunta Regionale ha stabilito di proseguire con la succitata Azienda ULSS - dal 1/01/2017 Azienda
ULSS n. 4 Veneto Orientale ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera e) della L.R. n. 19/2016 - il rapporto
per la gestione economico-finanziaria del ProMIS relativamente alla seconda e terza annualità, secondo i
medesimi termini, condizioni e modalità originariamente fissati con la Convenzione del 21/03/2016 rep. n. 32118 disponendone una prima proroga fino alla data del 30/04/2018 (Atto di proroga del
29/12/2016 rep. n. 33167 - DGR n. 1963/2016) e una ulteriore proroga con decorrenza dal 1/05/2018
fino alla data del 30/04/2019, in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla terza
annualità del Programma (Atto di proroga del 27/12/2017 rep. n. 34845 - DGR n. 2047/2017);

•

il Coordinamento Generale del ProMIS, nel corso della riunione del 10/04/2018, in sede di esame del
piano attività progettuali relativo alla terza annualità, ha concordato in merito alla necessità di allineare
temporalmente la programmazione del ProMIS con la programmazione sanitaria annuale nazionale e
regionale; a tal fine ha approvato lo slittamento dell’attuale data di scadenza delle attività del ProMIS dal
30/04/2019 al 31/12/2019;

•

la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 01/08/2018 ha sancito l’Intesa, ai sensi dell’art.1, comma 34 bis, della L.
23/12/1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE relativa alla
ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale per l’anno 2018 (Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 149/CSR del 01/08/2018), tra cui rientra
anche la quota di euro 100.000,00 destinata alla Regione del Veneto, quale Coordinatrice del ProMIS,
per la prosecuzione delle attività del Programma, in coerenza con quanto richiesto dalla Commissione
Salute in data 23/07/2018;

•

la Giunta Regionale con deliberazione n….. del …… ha recepito la succitata Intesa Stato-Regioni - Rep.
Atti n. 149/CSR del 1/08/2018 ed approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del
Veneto, in qualità di Coordinatrice, alle attività del ProMIS, fino alla data del 31/12/2019, coincidente
con il nuovo termine di chiusura delle attività relative al primo triennio del Programma, confermando
l’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale quale
Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del ProMIS;

•

la Giunta Regionale con deliberazione n….. del …… ha stabilito di proseguire con l’Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale il rapporto per la gestione economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente al
periodo 1/05/2019-31/12/2019, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità fissati con la
Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 (Atti di proroga del 29/12/2016 rep. n. 33167 e del
27/12/2017 rep. n. 34845) e pertanto ha disposto un’ulteriore proroga della convenzione del 21/03/2016 rep. n. 32118, con decorrenza dal 1/05/2019 e fino alla data del 31/12/2019, in coincidenza con il nuovo
termine di chiusura delle attività del Programma;

•

la Giunta Regionale con deliberazione n….. del …… ha approvato lo schema di “Atto di proroga fino al
31/12/2019 della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 per la gestione economico-finanziaria del
ProMIS” incaricandone della sottoscrizione il Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione salute e
relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
con il presente Atto di proroga si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
ART. 2
1. La scadenza della Convenzione sottoscritta in data 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto
e l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” - dal 1/01/2017 Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ai
sensi dell’art. 14 comma 4, lettera e) della L.R. n. 19/2016 - concernente la gestione economicofinanziaria del Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, di cui la Regione del Veneto è
Coordinatrice, è differita dalla data del 30/04/2019 (di cui all’Atto di proroga del 27/12/2017 rep. n.
34845) alla data del 31/12/2019, in coincidenza con il nuovo termine di chiusura delle attività del
Programma.
ART. 3
1. La prosecuzione delle attività del Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS è finanziata, per
un importo di euro 100.000,00=, con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale 2018, ai sensi dell’Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1/08/2018 – Rep Atti n. 149/CSR
del 1/08/2018, che ne prevede l’assegnazione alla Regione del Veneto quale Coordinatrice.
ART. 4
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute
nella Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118, nonché, in difetto di specifica disciplina, alle norme
del Codice Civile e alla vigente normativa in materia.
2. Le Parti provvedono alla registrazione del presente Atto solamente in caso d’uso, ai sensi delle
disposizioni fiscali vigenti in materia.
3. Per tutte le controversie inerenti l’applicazione, l’esecuzione e l’interpretazione del presente Atto che
dovessero insorgere, sia durante l’esecuzione che alla scadenza dello stesso, le Parti riconoscono la
competenza del Foro di Venezia.
4. Sono a carico dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale tutte le spese, imposte e tasse inerenti e
conseguenti alla stipula del presente Atto.
*** *** ***
Il presente Atto, approvato specificamente articolo per articolo unitamente alle premesse, è sottoscritto a
pena di nullità con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione digitale.
Venezia, lì
REGIONE del VENETO
UO Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Il Direttore

AZIENDA ULSS n. 4
Veneto Orientale
Il Direttore Generale
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(Codice interno: 382143)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1664 del 12 novembre 2018
Modifica dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017, contenente l'elenco delle strutture di lungodegenza
potenzialmente disponibili a partecipare all'indagine di prevalenza puntuale delle infezioni associate all'assistenza, della
colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici, e contestuale proroga delle attività
progettuali.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende modificare l'Allegato B alla D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017, aggiornando l'elenco
delle strutture di lungodegenza potenzialmente disponibili a partecipare all'"Indagine di prevalenza puntuale delle infezioni
associate all'assistenza, della colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici in strutture di
lungodegenza (Long-Term care facilities - LTCFs) della Regione Veneto"; contestualmente, si prorogano al 31/05/2019 le
attività progettuale di cui alla citata D.G.R. n. 1656/2017.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le infezioni associate all'assistenza rappresentano la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e comprendono
tutti quegli episodi infettivi che si manifestano dopo e in conseguenza dell'esposizione a procedure assistenziali sanitarie di
carattere diagnostico-terapeutico.
Le cause che sono alla base della diffusione di infezioni da germi multiresistenti sono molteplici, ma un ruolo importante lo
gioca l'uso inappropriato di antibiotici e altri antimicrobici negli esseri umani, negli animali (compresi i pesci d'allevamento) e
nelle colture, così come la diffusione di residui di questi farmaci nel suolo, nelle coltivazioni e nell'acqua. Infatti, negli ultimi
anni il loro utilizzo eccessivo e spesso improprio ha portato al manifestarsi di situazioni di resistenza a questi farmaci, destando
crescente preoccupazione a livello europeo e mondiale, poiché a causa dell'insorgenza di ceppi batterici resistenti alla terapia
antibiotica, farmaci in passato considerati di prima scelta per il trattamento di alcune infezioni, attualmente non sono più
efficaci.
A livello regionale, con la D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017 è stato approvato il documento "Indagine di prevalenza puntuale
delle infezioni associate all'assistenza, della colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici in
strutture di lungodegenza (Long-Term care facilities - LTCFs) della Regione Veneto", elaborato dall'U.O.C. di Malattie
Infettive della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (A.O.U.I.) di Verona.
Il documento ha l'obiettivo di descrivere, mediante la somministrazione di questionari all'interno delle strutture residenziali di
lungodegenza per anziani, individuate per ogni Azienda ULSS provinciale, la prevalenza di infezioni associate all'assistenza e
dei rispettivi agenti eziologici, se identificati, e il loro pattern di sensibilità antibiotica, la prevalenza di colonizzazione
intestinale degli ospiti da parte di ceppi batterici antibiotico-resistenti, il consumo di antibiotici, nonché la presenza e tipologia
di misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni.
Con nota prot. n. 39637 del 06/06/2018, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'A.O.U.I. di
Verona ha trasmesso una relazione sullo stato di realizzazione dell'indagine, nonché un aggiornamento delle strutture di
lungodegenza potenzialmente disponibili a partecipare all'indagine.
Alla luce di quanto detto, con la presente delibera si intende modificare l'Allegato B alla citata D.G.R. n. 1656/2017, che
pertanto risulta sostituito dall'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanze,
aggiornando l'elenco delle strutture di lungodegenza potenzialmente disponibili a partecipare all'indagine di prevalenza
puntuale delle infezioni associate all'assistenza, della colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di
antibiotici.
Inoltre, considerati i tempi di valutazione dello studio da parte dei Comitati Etici provinciali e la necessità di concedere più
tempo per il prelievo dei tamponi, con il presente provvedimento si intende prorogare le attività e l'utilizzo del finanziamento
fino al 31/05/2019.
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Si dà atto che l'eventuale erogazione del saldo, pari al 60% del finanziamento assegnato, avverrà su disposizione della
Struttura regionale competente, previa presentazione da parte dell'AOUI di Verona, entro e non oltre il 21/06/2019, di idonea
consuntivazione delle spese sostenute al 31/05/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, a modifica dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017, l'Allegato "A" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco aggiornato delle strutture di
lungodegenza potenzialmente disponibili a partecipare all'indagine di prevalenza puntuale delle infezioni associate
all'assistenza, della colonizzazione intestinale da germi multi-resistenti e del consumo di antibiotici;
3. di prorogare le attività e l'utilizzo del finanziamento, di cui alla citata D.G.R. n. 1656/2017, fino al 31/05/2019;
4. di dare atto che l'eventuale erogazione del saldo, pari al 60% del finanziamento assegnato, avverrà su disposizione
della Struttura regionale competente, previa presentazione da parte dell'AOUI di Verona, entro e non oltre il
21/06/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenute al 31/05/2019;
5. di dare atto che per il restante la D.G.R. n. 1656 del 17/10/2017 rimane invariata;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

272
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1664 del 12 novembre 2018

pag. 1 di 2

ELENCO CENTRI POTENZIALMENTE ARRUOLABILI IN “INDAGINE DI PREVALENZA PUNTUALE DELLE
INFEZIONI ASSOCIATE ALL’ASSISTENZA, DELLA COLONIZZAZIONE INTESTINALE DA BATTERI MULTIANTIBIOTICO RESISTENTI E DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN STRUTTURE DI LUNGODEGENZA (LONGTERM CARE FACILITIES – LTCFS) DELLA REGIONE VENETO”.
AZIENDA ULSS PROVINCIALE
ULSS 1 Dolomiti

ULSS 2 Marca Trevigiana

CENTRI

ilaria.cavallini@sersa.it
pamela.mazzocco@sersa.it
Telefono reparto Stella Alpina: 0437/273726

I.S.R.A.A. Istituto Servizi Ricovero e
Assistenza Anziani – Borgo
Giuseppe Mazzini – 31100 Treviso
(TV)
Centro Residenziale Anziani
“Domenico Sartor” – via Ospedale,
12 – 31033 Castelfranco Veneto
(TV)
Casa di Riposo AITA – via IV
Novembre, 50 – 31017 Crespano
del Grappa (TV)

gabriella.carraro@aulss2.veneto.it
deboragari71@gmail.com (Debora Gari)
amm.pavangiorgio@israa.it
Telefono: 339 4004574
sanitario@centroanzianisartor.it (Morgan
Bertollo)
inf.coord.coop@centroanzianisartor.it
Telefono: 0423/738132 0423/738259
federicadeross@casadiriposoaita.it (Federica
De Ross)
segreteria@casadiriposoaita.it
Telefono Federica De Ross: 339 1537322
Telefono Struttura: 0423/930984 interno 9
poi digita 60
raffaela.barro@cdrmonumento.com (Raffaela
Barro)
stefania.cuzzolin@cdrmonumento.com
(Stefania Cuzzolin)
coord.sdona@socioculturale.it (Leyda Macias)
Telefono Raffaela Barro: 0421/330807-115
Telefono Stefania Cuzzolin: 0421/330807-132
Telefono Leyda Macias: 0421/330807-145
s.raffaele@fatebenefratelli.eu
gsattin@fatebenefratelli.eu (Guido Sattin)
Telefono Guido Sattin: 041/783585
romagnoli.stefano@azisanrovigo.it
marco.emanuele@caripdelsorriso.it
alberto.barzaghi@altavita.org (Alberto
Barzaghi, Elena Ruggero, Massimo Serra)
Telefono Elena Ruggero: 349 4271289
Telefono Massimo Serra: 349 5084375
michela.rigon@oiconlus.it (Michela Rigon)
ref.infermierigb@oiconlus.it (Daniela Perin,
Stefano Barella)
Telefono Daniela Perin: 334 6079478
Telefono Stefano Barella: 334 6079553
assistenzasanitaria@fondazionerubbi.it
(Cristina Nistor, Zanarella Maddalena)
Telefono: 0424/780722
Telefono Cristina Nistor: 348 7936736
davide.brodesco@aulss8.veneto.it (Davide
Brodesco)
lucia.soattin@aulss8.veneto.it (Lucia Soattin)
Telefono Michela Longone: 392 6535284
Telefono Lucia Soattin: 338 6248517 (Lun,
Mer e Gio), 0444/753819 (Mar, Ven)

Casa servizi residenziali
Monumento ai Caduti – via
Francesco, 11 – San Donà di Piave
(VE)
ULSS 3 Serenissima

Centro Servizi per Anziani
Fatebenefratelli – Venezia
ULSS 5 Polesana

Casa del Sorriso – Badia Polesine
(Rovigo)
AltaVita Istituzioni Riunite di
Assistenza (IRA) – Piazzale Mazzini,
14 – Padova

ULSS 6 Euganea

Residenza Pio XII – Fondazione
Opera Immacolata Concezione –
via Gemona – Padova

ULSS 8 Berica

RIFERIMENTI

Servizi Socio Assistenziali S.r.l. –
Casa di riposo di Belluno – via
Alpago, 1 – 32100 Belluno

Casa per anziani Fondazione
Giuseppe Rubbi – via della
Resistenza, 8 – Marostica (VI)
IPAB di Vicenza: Residenze
“Girolamo Salvi”, “Parco Città”,
“Monte Crocetta”, “Ottavio
Trento”
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IPAB “Villa Serena” – Centro Servizi
Residenziali per Anziani di Solagna
(VI) – via Roma, 4
Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus – Verona

ULSS 9 Scaligera
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u.massella@piaoperaciccarelli.org (Ugo
Massella)
b.avesani@piaoperaciccarelli.org (Beatrice
Avesani)
e.poli@piaoperaciccarelli.org (Elisa Poli)
ambulatoriocs@piaoperaciccarelli.org
(Veronica Adami)
ambulatoriovillasangiacomo@
piaoperaciccarelli.org
Telefono Patrizia Gaspari (villa San Giacomo):
347 9235213
Telefono Beatrice Avesani: 331 6139270
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(Codice interno: 382137)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1670 del 12 novembre 2018
Formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione
tramite i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Università degli Studi di Padova e di Verona. Attivazione corsi
di studio e definizione obbligazione massima di spesa - Anno Accademico 2018/2019. D.lgs del 30.12.1992, n. 502, s.m.i. DGR n. 581 del 5/5/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle attivazioni dei corsi di studio per le professioni sanitarie da parte dagli
Atenei di Padova e di Verona nell'a.a. 2018/2019 sulla base di quanto statuito dai decreti MIUR n. 537 del 12/07/2018 e n. 586
dell'8/08/2018. Si procede altresì a definire l'importo annuale massimo, pari ad € 2.700.000,00, delle obbligazioni di spesa
derivanti dagli oneri posti a carico della Regione del Veneto dal protocollo di intesa di cui alla DGR n. 581 del 5/5/2016.
Contestualmente, in base alla L.r. 19/2016, si delineano le direttive che l'Azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione e
l'erogazione alle Università degli Studi di Padova e di Verona dell'importo massimo di € 2.700.000,00 afferente alla linea di
spesa GSA n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92)", di cui al DDR n.
32/2018 e DGR n. 326/2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale
sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso
altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, ed afferma che per tale finalità le Regioni e le Università attivano
appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.
A partire dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli Studi di Padova e l'Università
degli Studi di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori e, da ultimo, con deliberazione n.
581 del 5 maggio 2016 la Giunta ha adottato un nuovo schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Università
degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, sottoscritto dalle parti in data 7 luglio 2016, rinnovato per gli anni
accademici 2017/2018-2018/2019-2020/2021.
L'intesa ha disegnato il complessivo rapporto tra la Regione e gli Atenei in materia di formazione delle professioni sanitarie ex
L. 251/2000, definendo analiticamente all'art. 7 gli oneri a carico della Regione stessa per quanto riguarda le funzioni
didattiche, e statuisce altresì che l'importo complessivo annuale massimo delle obbligazioni di spesa è fissato annualmente con
deliberazione della Giunta regionale.
Come previsto dall'art. 6 ter, del D.lgs. 502/92 s.m.i., con riferimento all'anno accademico 2018/2019, la Regione del Veneto
ha formulato al Ministero della Salute il proprio fabbisogno formativo di operatori per il Servizio sanitario regionale, articolato
per ogni singola professione sanitaria, il quale è stato quindi rappresentato agli Atenei di Padova e di Verona negli appositi
incontri e con nota prot. n. 109716 del 21 marzo 2018.
Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 21/06/2018, rep. atti n. 120/CSR, è stato determinano il fabbisogno nazionale per l'anno accademico 2018/2019
delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con decreti n. 537 del 12/07/2018 e n. 586 dell'8/08/2018,
ha determinato la ripartizione dei posti ai singoli Atenei d'Italia, rispettivamente per le immatricolazioni ai corsi di laurea e
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Sulla base delle disposizioni ministeriali sopra menzionate e del fabbisogno formativo espresso dalla Regione, le Università
degli Studi di Padova e di Verona hanno attivato i corsi di studio per l'anno accademico 2018/2019, presso le proprie sedi
nonché presso le aziende sanitarie del Veneto appositamente autorizzate allo scopo, come riportato nell'Allegato A che forma
parte integrante del presente provvedimento, e di cui si prende atto.
Con deliberazione n. 969 del 6/7/2018 la Giunta regionale ha autorizzato, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, l'avvio presso le
strutture assistenziali di Ficarolo-Rovigo (accreditate ai sensi del d.lgs 502/92 s.m.i., e Centro di riferimento regionale per gravi
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disabilità ex DGR n. 40/2013) delle attività formative del corso di laurea triennale in Tecniche della riabilitazione psichiatrica
afferente all'Ateneo di Padova, il quale ha confermato la disponibilità all'attivazione dello stesso con nota prot. 222850 del
12/06/2018, fermo restando la necessità di rispettare i tempi tecnici necessari alla relativa programmazione e autorizzazione da
parte del MIUR. Visto il decreto sopra citato n. 537/2018, tale autorizzazione potrà essere espressa dal MIUR per il successivo
anno accademico 2019/2020.
Con il presente provvedimento, pertanto, si procede a definire per l'a.a. 2018/2019 quale importo complessivo annuale
massimo delle obbligazioni di spesa per le funzioni didattiche sopra citate, la somma di € 2.700.000,00, parimenti agli scorsi
anni accademici di vigenza del predetto protocollo d'Intesa.
Per quanto riguarda le modalità per l'erogazione delle risorse regionali alle Università degli Studi, come indicato dal protocollo
d'intesa: "La Regione del Veneto si impegna a trasferire alle Università di Padova e di Verona entro il 30 novembre di ogni
anno il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, così come comunicati dagli Atenei entro il 15 settembre di
ogni anno. L'Ateneo dovrà presentare apposito rendiconto alla Regione del Veneto, per il relativo rimborso entro il 30
novembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, la Regione si impegna a
trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio regionale e l'operatività delle procedure amministrative".
A seguito di quanto stabilito con L.R. 19/2016 "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", con deliberazione n. 326 del 21/03/2018 la Giunta regionale ha autorizzato
l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene
ad esserci anche la linea di spesa n. 158 relativa a quanto in oggetto e denominata "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale
delle professioni sanitarie (d.lgs 502/92)" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di € 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa (che ricomprende anche la linea di spesa 158 sopracitata).
Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di:
• determinare in € 2.700.000,00 il contributo da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Università di
Padova e di Verona per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, meglio specificati in Allegato A;
• di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA,
previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs
502/92)";
• di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare l'importo alle Università con le seguenti modalità:
a)
un acconto pari al 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, entro 75 giorni dalla comunicazione di tale
costo stimato, dagli Atenei alla Regione del Veneto, e su disposizione della Direzione Regionale Risorse Strumentali SSR;
b)
il saldo, come previsto da protocollo d'intesa con le università, al termine dell'anno accademico, previa presentazione
del rendiconto da parte degli Atenei alla Regione del Veneto e su disposizione della Direzione Regionale Risorse Strumentali
SSR.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs 502/92 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421";
VISTA la DGR n. 581 del 05/05/2016 con la quale la Giunta regionale ha adottato lo schema di protocollo di intesa tra la
Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona, in materia di formazione delle
professioni sanitarie, sottoscritto dalle parti in data 7 luglio 2016;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
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2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018"
VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;
delibera
1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto che per l'anno accademico 2018/2019 sono stati attivati dall'Università degli Studi di Padova e
dall'Università degli Studi di Verona i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie come
indicato nel prospetto riportato nell'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e che qui si
intende integralmente richiamato;
3. di determinare in € 2.700.000,00 il contributo da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Università di
Padova e di Verona per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, meglio specificati in Allegato A;
4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti della
GSA previsti per la linea di spesa n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (d.lgs
502/92)", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018,
n. 326;
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare l'importo alle Università con le seguenti modalità:
a)
un acconto pari al 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti, entro 75 giorni dalla
comunicazione di tale costo stimato, dagli Atenei alla Regione del Veneto, e su disposizione della Direzione
Regionale Risorse Strumentali SSR;
b)
il saldo, come previsto da protocollo d'intesa con le università, al termine dell'anno accademico,
previa presentazione del rendiconto da parte degli Atenei alla Regione del Veneto e su disposizione della
Direzione Regionale Risorse Strumentali SSR;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente atto;
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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 dare atto che la spesa, per la quale si prevede l'impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011 e che costituisce debito di natura non commerciale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie - A.A. 2018/2019
Corsi di Laurea

INFERMIERISTICA

OSTETRICIA

Fabbisogno
Regione
del Veneto

Posti attivati e sedi
ATENEO DI PADOVA

1.110

681

681

60

36

36

100

100

INFERMIERISTICA PEDIATRICA

0

PODOLOGO

20

FISIOTERAPIA

150

LOGOPEDIA

55

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA

30

ORTOTTICA ED ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA
TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA'
EVOLUTIVA

DM 537
12/7/2018

30

30

98
80
97
95
77
78
78
78
16
10
10

Ateneo Padova
Az. Ulss 1 Dolomiti
Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
Az. Ulss 3 Serenissima
Az. Ulss 4 Veneto Orientale
Az. Ulss 5 Polesana
Az. Ulss 6 Euganea
Az. Ulss 7 Pedemontana
Ateneo Padova
Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
Az. Ulss 8 Berica

25
25
25
25

Ateneo Padova
Ass."La Nostra Famiglia" - TV

Az. Ulss 7 Pedemontana
As. Ulss 3 Serenissima

30 Ateneo Padova

DM 537
12/7/2018

Posti attivati e sedi
ATENEO DI VERONA

640**

400

24

24

75*

50

240 Ateneo Verona
80 Az. Ulss 8 - Berica
80 Az. Ulss 9 - Scaligera

24 Ateneo Verona

25 Ateneo Verona
25 Az. Ulss 8 Berica
30*

30

30 Ateneo Verona

20*

15

10

10

10 Ateneo Padova

10

15

15

15 Ateneo Padova

TERAPIA OCCUPAZIONALE

20

20

20

20 Ass."La Nostra Famiglia" - TV

EDUCAZIONE PROFESSIONALE

50

45

45

45 Az. Ulss 5 Polesana

TECNICHE AUDIOMETRICHE

15

TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO

50

22

22

22 Ateneo Padova

28

28

28 Ateneo Verona

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

80

61

61

16
15
15
15

21

21

21 Ateneo Verona

TECNICHE DI
NEUROFISIOPATOLOGIA

10

10

10

10 Ateneo Padova

TECNICO ORTOPEDICO

10

TECNICHE AUDIOPROTESICHE

125

90

90

TECNICHE FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE VASCOLARE

15

15

15

15 Ateneo Verona

IGIENE DENTALE

45

34

34

34*

14

14 Ateneo Verona

DIETISTICA

20

20

20

TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO

30

ASSISTENTE SANITARIO

50

30

30

Ateneo Padova
Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
Az. Ulss 8 Berica
Az. Ulss 5 Polesana

60 Ateneo Padova
30 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

34 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana
20 Ateneo Padova
15 Ateneo Padova
15 Az. Ulss 1 Dolomiti

40

40

** incluso i posti attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano
* incluso i posti attribuiti alla Provincia autonoma di Trento

40 Az. Ulss 2 Marca Trevigiana

0

0

0
20*
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ALLEGATO A

DGR nr. 1670 del 12 novembre 2018

pag. 2 di 2

Corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie - A.A. 2018/2019

Fabbisogno Regione 2018/2019

DM n.586 dell'8/8/2018
Posti attivati
ATENEO DI PADOVA

DM n. 586 dell'8/8/2018
Posti attivati
ATENEO DI VERONA

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED
OSTETRICHE

60

20

60

SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE

50

20

30

Area tecnico diagnostica

Area tecnico diagnostica

Area tecnico diagnostica

30

25

0

Area tecnico assistenziale

Area tecnico assistenziale

Area tecnico assistenziale

20

0

0

20

20

0

Corsi di laurea magistrale

SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
DIAGNOSTICHE

SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
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(Codice interno: 382144)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1671 del 12 novembre 2018
Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208. Anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto, non presentando le condizioni previste dall'articolo 1, comma 524, lettere
a) e b) della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii., nell'anno 2018 non sono soggette a piano di rientro ai sensi della
citata normativa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di
stabilità 2016), introduce lo strumento dei piani di rientro aziendali al fine di migliorare l'efficienza e riqualificare la qualità
assistenziale delle strutture ospedaliere pubbliche.
Tale legge, così come successivamente modificata in particolare dalla L. 232/2016, all'art. 1, comma 524, prevede che
ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, individua con apposito provvedimento della Giunta regionale, le aziende
ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
(IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti
condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi
determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di
euro (con modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi stabilite da un apposito decreto ministeriale); b) il
mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo una specifica metodologia
(stabilita da un apposito decreto ministeriale).
Il successivo comma 528, stabilisce che gli enti individuati con l'apposito provvedimento regionale, presentano alla regione,
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non
superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al
miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
Il decreto del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, del 21 giugno 2016, ha fornito
la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali (ossia si trovano nella condizione
prevista alla lett. b, comma 524, art. 1 della L. 232/2016), ha definito le modalità per l'individuazione dei costi e per la
determinazione dei ricavi delle Aziende. Il medesimo decreto, inoltre, ha definito anche gli ambiti assistenziali e i parametri di
riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
Applicando tali metodologie e parametri alle risultanze dei bilanci di esercizio 2015 dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto, la Giunta regionale ha potuto
prendere atto con deliberazione n. 1633 del 21 ottobre 2016 che per tali enti non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 1,
comma 524 lett. a) e b), con la conseguenza che nessuno di tali enti nell'anno 2016, era soggetto a piano di rientro ai sensi della
citata normativa.
La stessa situazione è stata riscontrata nell'anno 2017, con DGR n. 1297 del 16 agosto 2017.
Per quanto riguarda l'anno 2018, la situazione riscontrata è quella di seguito descritta.
Con deliberazione n. 1056 del 17 luglio 2018, la Giunta regionale ha approvato i bilanci di esercizio 2017 delle Aziende
Sanitarie del SSR Veneto, inclusi quelli degli enti in questione, ovvero l'Azienda Ospedaliera di Padova, L'azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS IOV.
Sulla base delle verifiche svolte da Azienda Zero, effettuate applicando la metodologia di calcolo stabilita dal decreto
ministeriale 21 giugno 2016, ai valori di Bilancio agli Enti del SSR sopracitati, è stato possibile accertare che nessuno degli
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enti in questione presentano le condizioni descritte all'art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015 (aggiornate
nei valori dal comma 390 della L. 232/2016). Ciò risulta, dall'indicatore di scostamento che mostra un valore negativo (costi ricavi), come indicato nella seguente tabella:

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

AO PD

AOUI VR

IOV

Indicatori:
SCOSTAMENTO VALORE
ASSOLUTO
SCOSTAMENTO %

- € 68.349.835 - € 78.205.931 - € 27.650.159

-11,72%

-12,85%

-23,71%

Inoltre, sempre sulla base delle verifiche svolte da Azienda Zero, è stato possibile accertare che nessuno degli enti interessati di
cui sopra, presenta le condizioni descritte all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015 citata. Risultano infatti
rispettati i parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure e non vi sono nelle strutture degli enti interessati, aree cliniche
che - in base alle risultanze dell'esercizio 2017 - presentano:
• un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa (5) ed attività ospedaliera complessivamente erogata
in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
• un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa (4) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali
aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali.
Tutto ciò premesso e considerato, pertanto, con il presente provvedimento si prende atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto non presentano le condizioni previste
dall'articolo 1, comma 524, lettere a) e b) della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, non sono
soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa nell'anno 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" articolo 2 comma 2;
VISTO l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
VISTO l'art. 1 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
VISTO il decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Delibera di Giunta n. 1633 del 21 ottobre 2016;
VISTA la Delibera di Giunta n. 1114 del 13 luglio 2017;
VISTA la Delibera di Giunta n. 1297 del 16 agosto 2017;
VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa
sull'individuazione delle aziende da sottoporre a piano di rientro aziendale del 6 settembre 2016, pervenuto in data 3 ottobre
2016.
delibera
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1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto
Oncologico Veneto non presentano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 524, lettere a) e b) della legge n. 208 del 28
dicembre 2015 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, nell'anno 2018 non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata
normativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382145)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1672 del 12 novembre 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della D.G.R. n. 677 del 15 maggio
2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica il procedimento, previsto dalla D.G.R. n. 677/2018, per l'adozione e l'approvazione
del Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR per il triennio 2019-2021, di cui all'art. 6 e segg.
del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo il differimento di un mese del termine per l'adozione del Piano provvisorio dei
fabbisogni relativo allo stesso triennio.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha, tra l'altro,
modificato e integrato gli art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed ha introdotto l'articolo 6 ter, apportando sostanziali modifiche
alla materia dei fabbisogni di personale, con lo scopo di innovare la logica e la metodologia per la loro determinazione da parte
delle singole amministrazioni.
In particolare l'articolo 6 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale dei
fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di
indirizzo emanate, ai sensi dell'articolo 6 ter, con appositi decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, e finalizzate ad orientare le amministrazioni
pubbliche nella predisposizione dello stesso Piano. L'articolo in esame stabilisce altresì che, con riguardo alle aziende ed agli
enti del Servizio sanitario nazionale, i predetti decreti siano adottati di concerto anche con il Ministro della Salute, in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 131/2003.
Il Piano triennale dei fabbisogni relativo alle amministrazioni diverse da quelle statali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del
D.Lgs. 165/2001, è adottato annualmente ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina degli ordinamenti delle
medesime amministrazioni.
Il comma 6 dell'articolo 6 ter stabilisce, poi, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo
stesso articolo, il divieto di assumere nuovo personale, divieto che, in prima applicazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
del D.Lgs. 75/2017 decorreva dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
delle linee di indirizzo ministeriali.
Il decreto contenente le predette linee di indirizzo è stato adottato in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, dopo aver acquisto in data 19 aprile 2018,
con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, l'intesa in sede di Conferenza
unificata.
In conformità alle previsioni legislative le linee di indirizzo ministeriali prevedono una specifica sezione dedicata alle aziende
ed enti del SSN. In particolare sono fornite indicazioni di carattere generale per la predisposizione del piano, quali il richiamo
ai limiti finanziari da rispettare, le valutazioni organizzative che devono sottendere l'individuazione dei fabbisogni, gli elementi
di cui si deve tener conto, ed altro ancora.
Inoltre le linee di indirizzo in parola prevedono che il PTFP delle aziende ed enti del SSN sia approvato dalle rispettive regioni
di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della
riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015, e successivamente adottato in via definitiva.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 677 del 15 maggio 2018, sulla base dello schema di decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, approvato in sede di Conferenza unificata in data 19 aprile 2018, e
integralmente confermato nel testo approvato in data 8 maggio 2018, ha autorizzato il Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale a predisporre indicazioni operative per l'applicazione delle linee di indirizzo ministeriali da parte delle aziende ed enti
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del SSR (di seguito denominati aziende).
La D.G.R. n. 677/2018 ha inoltre definito il procedimento per l'adozione e l'approvazione del PTFP, prevedendo che in sede di
prima applicazione il medesimo doveva essere:
a. adottato in via provvisoria dalle aziende e trasmesso all'Area Sanità e Sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle
predette linee di indirizzo nella Gazzetta Ufficiale;
b. approvato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale nei successivi 60 giorni, fatte salve eventuali richieste di
chiarimenti o integrazioni;
c. adottato in via definitiva dalle aziende successivamente alla predetta approvazione e comunicato nei suoi contenuti nei
seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001.
La deliberazione regionale citata prevede inoltre che il PTFP successivo al primo sia:
a. adottato in via provvisoria da parte delle aziende entro il 30 novembre di ogni anno;
b. approvato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fatte salve
eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni;
c. adottato in via definitiva dalle aziende successivamente alla predetta approvazione e comunicato nei suoi contenuti nei
seguenti 30 giorni tramite il sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo 165/2001.
Il ritardo nell'entrata in vigore del decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione (27 luglio 2018) fa sì
che le procedure relative al PTFP 2019-2021 possano sovrapporsi a quelle relative al PTFP 2018-2020, specie nei casi in cui,
come contemplato dalla D.G.R. 677/2018, i piani di quest'ultimo triennio siano oggetto di richieste di chiarimenti o
integrazioni da parte dell'Area Sanità e Sociale.
Considerato che l'adozione del PTFP 2019-2021 presuppone necessariamente l'adozione in via definitiva del PTFP 2018-2020,
si rende necessario modificare il punto 5 del dispositivo della D.G.R. 677/2018 laddove prescrive alle aziende di adottare in via
provvisoria il PTFP successivo al primo entro il 30 novembre 2018, differendo tale termine al 31 dicembre 2018 per il PTFP
2019-2021. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2019 per l'approvazione del Piano da parte dell'Area Sanità e Sociale, fatte
salve eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni.
Le aziende nell'anno 2019 potranno disporre nuove assunzioni solo previa adozione definitiva del PTFP 2019-2021 nel rispetto
delle disposizioni in materia di personale che saranno impartite dalla Giunta Regionale per lo stesso anno 2019.
Potranno essere disposte, anche nelle more dell'adozione definitiva del nuovo PTFP, le assunzioni del personale previsto dal
piano definitivo dei fabbisogni relativo al primo anno del triennio 2018-2020 per le quali nel 2018 il Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi della D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre
2017.
I Direttori Generali delle aziende sono, peraltro, sempre legittimati a disporre acquisizioni di personale qualora ricorrano le
ipotesi di interruzione di pubblico servizio quali definite dagli artt. 331 e 340 del Codice Penale.
Al fine di agevolare la redazione del PFTP 2019-2021 e di garantire omogeneità di comportamenti da parte delle aziende, si
propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di predisporre indicazioni operative in materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
VISTI gli artt. 331 e 340 del Codice Penale;
VISTA la D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;
VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
285
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 19 aprile 2018;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, a modifica del punto 5 del dispositivo della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018, che il Piano triennale dei
Fabbisogni (PTFP) 2019-2021 delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominate aziende) sia adottato in via
provvisoria entro il 31 dicembre 2018;
3. di confermare che il predetto Piano deve essere approvato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro il 31
gennaio 2019;
4. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e delle linee di indirizzo del Ministro per
la semplificazione e delle pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, le aziende nell'anno 2019 potranno disporre
nuove assunzioni solo previa adozione definitiva del PTFP 2019-2021 nel rispetto delle disposizioni in materia di
personale che saranno impartite dalla Giunta Regionale per lo stesso anno 2019;
5. di precisare che, nelle more dell'adozione definitiva del PTFP 2019-2021, potranno essere effettuate le assunzioni del
personale indicato nel piano definitivo dei fabbisogni relativo al primo anno del triennio 2018-2020 per le quali nel
2018 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi
della D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017;
6. di dare atto che i Direttori Generali delle aziende sono legittimati, anche nelle more dell'adozione definitiva del PTFP
2019-2021, a disporre acquisizioni di personale, qualora ricorrano le ipotesi di interruzione di pubblico servizio quali
definite dagli artt. 331 e 340 del Codice Penale;
7. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a predisporre indicazioni operative per le aziende
finalizzate alla redazione del PTFP 2019-2021;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382224)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1675 del 12 novembre 2018
"Piani di intervento in materia di politiche giovanili" - Gestione delle quote assegnate alla Regione del Veneto del
Fondo Nazionale Politiche Giovanili.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si dà prosecuzione per il biennio 2019/2020 alle attività previste dai "Piani di intervento in
materia di politiche giovanili" di cui alla DGR 1392/2017 utilizzando le quote del Fondo Nazionale Politiche Giovanili
assegnate alla Regione del Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dato avvio ad una stretta
collaborazione tra Governo e Regioni attuatasi nella prima fase relativa al triennio 2007/2009 attraverso gli Accordi di
Programma Quadro (APQ) e nelle annualità successive tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni, ai sensi della L. 7
agosto 1990, n. 241, art. 15 e successive modifiche.
Con DGR n. 1392 del 29 agosto 2017, relativamente alle annualità 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 del Fondo Politiche
Giovanili, la Regione del Veneto ha individuato come modello di gestione delle risorse assegnate i "Piani di intervento in
materia di politiche giovanili", istituiti con la suddetta DGR, da adottare per il periodo 2017/2018 (esercizi finanziari statali
2010- 2013-2014-2015-2016 con aggiunta del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2016 - punto 5 "Servizi territoriali a carattere
residenziale per le fragilità" lettera c) "Piani territoriali per la gioventù"), il cui ammontare totale risulta essere pari a €
1.765.154,62.
Relativamente all'annualità 2017 del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, con DGR 1814/2017 è stato definito, inoltre,
l'Accordo relativo alla proposta progettuale "Integrazione al Progetto Partecipando: dal passato al futuro", con riferimento al
quale la Regione del Veneto, con DDR 62/2018, ha ritenuto opportuno integrare con i fondi previsti per l'anno 2017, la
suddetta progettualità già avviata nel contesto dei "Piani di intervento in materia di politiche giovanili", previsti dalla DGR
1392/2017, avviati a maggio 2018.
I "Piani di interventi in materia di politiche giovanili" sono stati elaborati collegialmente dai 21 Comitati dei Sindaci di
distretto, istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4, con il supporto tecnico-organizzativo della Direzione Servizi Sociali
dell'Azienda ULSS e con il supporto tecnico-professionale degli organismi del privato-sociale e degli altri soggetti pubblici e
privati che operano localmente nel settore delle politiche giovanili.
I suddetti Piani hanno trovato collocazione nel Piano di Zona - Area Politiche giovanili, quale ambito di programmazione
individuato dalla Regione del Veneto e come tale, può integrare i Piani di Zona stessi ed offrire più ampie opportunità,
rappresentando l'occasione per un'organica progettualità nell'area delle politiche giovanili.
Allo stato attuale i 21 Piani si articolano in 143 progetti, di durata annuale, specificamente rivolti alla popolazione di età
compresa tra i 15 e i 29 anni, che interessano territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti di cui L.R. 19/2016,
art. 26 comma 4, relativamente alle tre seguenti aree di intervento: "Scambio generazionale", "Prevenzione al disagio
giovanile" e "Laboratori di creatività".
Questo modello di gestione del Fondo Regionale ha introdotto significative innovazioni nel settore delle politiche giovanili,
contribuendo tra l'altro a:
• rinforzare il ruolo regionale di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo delle politiche e dei servizi nel
settore delle politiche giovanili;
• valorizzare il modello programmatorio-gestionale del Piano di Zona, favorendo l'integrazione a livello locale tra
pubblico e privato e tra sanitario e sociale;
• superare la logica di frammentarietà degli interventi, limitati nel tempo, esaltando una funzione progettuale a fronte di
logiche meramente prestazionali;
• promuovere un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità degli interventi, il superamento della
settorialità e la possibilità di valutare gli esiti degli stessi;
• sviluppare in maniera coordinata e integrata le politiche e gli interventi regionali a favore dei giovani.
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Con riferimento alle prime azioni di ricerca sono emerse alcune riflessioni in particolare in relazione:
1. al "Piano di intervento in materia di politiche giovanili" come strumento di grande efficacia nel mobilitare
un'attorialità territoriale composita e ai progetti come opportunità per aumentare la flessibilità e l'efficacia
dell'intervento;
2. alla promozione di prassi maggiormente cooperative e collaborative, in rapporto a quelle più competitive innescate dai
bandi come principi di attivazione;
3. alla capacità del modello di gestione per "Piani di intervento" di stimolare un elevato livello di riflessività riguardo
alle progettazioni realizzate in passato nei territori, sugli effetti prodotti e sull'opportunità di una loro riprogettazione
in un'ottica di continuità e di allargamento dei benefici ad altri soggetti a scala più vasta;
4. all'utilizzo di un metodo di valutazione che stimola nei territori curiosità e interesse soprattutto per quanto concerne la
capacità dei soggetti che operano sul territorio nelle politiche giovanili (e sociali) di comprendere maggiormente
l'impatto delle proprie progettualità, le potenzialità in termini di scambio di conoscenze nel territorio regionale.
A seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 17/10/2010 - rep. n. 101/CU tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del Fondo nazionale
per le Politiche Giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 con la quale sono stati assegnati alla Regione del Veneto € 2.724.296,16, il 14 agosto 2018 è stata incassata dalla
Regione del Veneto la somma pari ad € 1.362.148,08.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone che i "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" siano assunti
quale modello di gestione delle suddette risorse, al fine di dare seguito alle progettualità già avviate o di attivarne delle nuove
nell'ambito delle tre Aree di cui all'Allegato A della DGR 1392/2017. I Comuni titolari dei suddetti Piani sono gli stessi
individuati con DDR n. 180 del 15.12.2017.
La gestione operativa dei singoli progetti che vanno a costituire la nuova edizione dei "Piani di intervento in materia di
politiche giovanili" continuerà ad essere in capo ai soggetti pubblici o privati, che li hanno elaborati, avranno durata annuale e
dovranno prevedere una compartecipazione con risorse proprie (ad es. personale o strumentazioni) o di altra natura (ad es.
sovvenzioni private o altri finanziamenti) non inferiore al 25%.
Il documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definisce la ripartizione
distrettuale, che tiene conto del numero di abitanti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Con il presente provvedimento si propone, inoltre, di assegnare una quota del 5% (pari a € 68.107,40) della somma incassata in
data 14.08.2018 (ossia € 1.362.148,08), da destinare ad attività di coordinamento e monitoraggio dei "Piani di interventi in
materia di politiche giovanili"; l'individuazione dei soggetti preposti avverrà mediante adozione dei provvedimenti necessari da
parte della Direzione Servizi Sociali.
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 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 17/10/2010 - rep. n. 101/CU;
VISTA la Legge 4 Agosto 2006, n. 248;
VISTA la DGR n. 1392/2017;
VISTA la DGR n. 1814/2017;
VISTO il DDR n. 180/2017 della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il DDR n. 62/2018 della Direzione Servizi Sociali;
delibera
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1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare prosecuzione per il biennio 2019/2020 ai "Piani di intervento in materia di politiche giovanili" istituiti con
DGR 1392/2017;
3. di approvare il riparto di cui all'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare in euro 1.362.148,08 l'importo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore regionale del Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria con le risorse del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili che sono disponibili sul capitolo n. 101159 del Bilancio pluriennale 2018/2020 "Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248)";
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali per l'adozione di
qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del presente deliberato, ivi inclusi l'istituzione di un comitato di
coordinamento e monitoraggio dei "Piani di interventi in materia di politiche giovanili" e gli impegni di spesa;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1675 del 12 novembre 2018

Comitato dei Sindaci

Provincia

pag. 1 di 1

Riparto
Regionale
disposto con
criteri DGR
1392/2017

Comune titolare dei Piani di intervento in
materia di politiche giovanili (individuato con
DDR 180/2017)

Cofinanziamento
25%

Totale

1

01 - Belluno

BL

Belluno

€

40.511,07

€ 10.127,77

€ 50.638,84

2

02 - Feltre

BL

Feltre

€

33.586,10

€ 8.396,52

€ 41.982,62

3

03 - Bassano del Grappa

VI

Unione Montana Marosticense

€

54.537,55

€ 13.634,39

€ 68.171,94

4

04 - Alto vicentino

VI

Lugo di Vicenza

€

54.719,12

€ 13.679,78

€ 68.398,90

5

05 - Ovest vincentino

VI

Cornedo Vicentino

€

54.992,74

€ 13.748,19

€ 68.740,93

6

06 - Vicenza

VI

Vicenza

€

79.053,63

€ 19.763,41

€ 98.817,04

7

07 - Pieve di Soligo

TV

Conegliano

€

58.112,26

€ 14.528,07

€ 72.640,33

8

08 - Asolo

TV

Montebelluna

€

68.420,29

€ 17.105,07

€ 85.525,36

9

09 - Treviso

TV

Spresiano

€

94.903,40

€ 23.725,85

€ 118.629,26

10

10 - Veneto Orientale

VE

San Donà di Piave

€

56.858,91

€ 14.214,73

€ 71.073,64

11

12 - Veneziana

VE

Venezia

€

69.089,83

€ 17.272,46

€ 86.362,29

12

13 - Mirano

VE

Campagna Lupia

€

65.313,38

€ 16.328,35

€ 81.641,73

13

14 - Chioggia

VE

Chioggia

€

30.997,43

€ 7.749,36

€ 38.746,78

14

15 - Alta Padovana

PD

Carmignano di Brenta

€

69.372,28

€ 17.343,07

€ 86.715,35

15

16 - Padova

PD

Padova

€

105.123,17

€ 26.280,79

€ 131.403,96

16

17 - Este

PD

Monselice

€

51.250,34

€ 12.812,58

€ 64.062,92

17

18 - Rovigo

RO

Costa di Rovigo

€

46.966,98

€ 11.741,75

€ 58.708,73

18

19 - Adria

RO

Rosolina

€

31.060,47

€ 7.765,12

€ 38.825,59

19

20 - Verona

VR

Verona

€

107.481,09

€ 26.870,27

€ 134.351,36

20

21 - Legnago

VR

Nogara

€

46.840,90

€ 11.710,22

€ 58.551,12

21

22 - Bussolengo

VR

Villafranca di Verona

€

74.849,73

€ 18.712,43

€ 93.562,16

€ 1.294.040,68

€ 323.510,17

€ 1.617.550,85

Totale
Attività di coordinamento e monitoraggio dei Piani di interventi in materia di politiche giovanili
Totale

€ 68.107,40
€ 1.362.148,08
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(Codice interno: 382125)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1680 del 12 novembre 2018
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8
"Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Direttiva per la presentazione di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello
- Anno 2019".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Apertura termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi reimpiego a favore di lavoratori coinvolti da
processi di crisi e a rischio di disoccupazione. La Direttiva si pone la finalità di sostenere i lavoratori di aziende in crisi
attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro, e
autoimprenditorialità.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con i provvedimenti n. 787 del 14 maggio 2015 e n. 1842 del 9 dicembre 2015, nell'ambito dell'Asse 1 "Occupabilità" del
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, e con i provvedimenti n. 1925 del 27
novembre 2017 e n. 445 del 10 aprile 2018, nell'ambito delle risorse assegnate alle Regioni con la L. n. 236/93, la Regione ha
avviato percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori
coinvolti da situazioni di crisi aziendale, lo sviluppo e l'aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali,
riducendo i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e per metterli in condizione di affrontare un rapido
inserimento o reinserimento professionale.
Dall'analisi dei dati di monitoraggio del fenomeno delle crisi aziendali, dalla valutazione dell'impatto occupazionale e,
unitamente, dall'osservazione dell'andamento dei predetti provvedimenti, si evince che, nonostante i netti segnali di ripresa e di
miglioramento complessivo, sia necessario mantenere in essere una misura di sostegno destinata ai lavoratori coinvolti dalle
situazioni di crisi aziendale, sostenendo così il territorio in questa delicata fase di ripresa.
In continuità con i citati provvedimenti si propone pertanto il proseguimento della misura di outplacement anche per l'anno
2019.
La misura prevede che ogni lavoratore sia al centro di un piano orientato al reinserimento lavorativo attraverso
l'implementazione di interventi con obiettivi definiti in modo personalizzato.
Rispetto ai precedenti dispositivi e tenuto conto del contesto nel quale si inserisce la misura, caratterizzato da piccole e medie
imprese che, a causa della crisi economica, ricorrono agli ammortizzatori sociali per mantenere l'occupazione e garantire la
continuità della produzione, è emersa anche l'esigenza di ampliare il pacchetto di offerta formativa, includendo la possibilità di
attivare tirocini extra curriculari, a carattere formativo e/o di reinserimento al lavoro.
Inoltre, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori espulsi dall'azienda in crisi si prevede il mantenimento del
dispositivo dell'incentivo all'assunzione.
Destinatari sono lavoratori e lavoratrici in forza presso aziende con unità operative ubicate in Veneto interessati da
provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, Cigs per procedure
concorsuali/cessazione attività, Cigs per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione e Cassa
Integrazione Guadagni (Cig) in deroga.
Essa si rivolge altresì ai lavoratori con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che di tipo
espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione
della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la Cigs.
I progetti dovranno prevedere l'offerta di un pacchetto di servizi, quali: Orientamento, Formazione, Tirocinio e
Accompagnamento al lavoro subordinato e/o servizi di accompagnamento all'autoimprenditorialità. Per ogni lavoratore
coinvolto dall'iniziativa è prevista, prima della presentazione del progetto, l'attivazione del Patto di Servizio e del Piano di
Azione Individuale PAI, quali tipologie di "contratto" che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale e
l'operatore accreditato.
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L'intervento prevede inoltre, la presentazione, contestualmente alla proposta progettuale, dell'Accordo Sindacale che attesti la
situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall'organismo proponente. L'Accordo Sindacale dovrà
essere sottoscritto dall'azienda e dal sindacato e dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla
richiesta di intervento di reimpiego, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni
proposte a loro favore.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, Allegato B al presente provvedimento, saranno finanziati con le risorse di cui
al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014,
nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4.
Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 2.000.000,00.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2,
lett. c, si prevede che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per complessivi Euro 2.000.000,00 saranno effettuati, a
valere sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017 nei seguenti termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 800.000,00, di cui quota FSE Euro 400.000,00, quota FDR Euro 280.000,00,
quota Reg.le Euro 120.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 1.100.000,00, di cui quota FSE Euro 550.000,00, quota FDR Euro 385.000,00,
quota Reg.le Euro 165.000,00;
• Esercizio di imputazione 2021 - Euro 100.000,00, di cui quota FSE Euro 50.000,00, quota FDR Euro 35.000,00, quota
Reg.le Euro 15.000,00.
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del
40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015
Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020".
La percentuale di acconto potrà essere rideterminata, anche in aumento, con decreto del direttore della Direzione Lavoro a
seguito dell'effettiva disponibilità di cofinanziamento regionale.
Il provvedimento prevede che possano presentare candidatura per la realizzazione di percorsi di reimpiego i soggetti
proponenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
• accreditamento per l'ambito della Formazione Continua, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del
13 febbraio 2004 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19 del 2002";
• accreditamento per i Servizi al lavoro, ai sensi della DGR 2238/11 "Approvazione del sistema di accreditamento allo
svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto" (art. 25 L.R. n. 3/2009).
I due requisiti potranno essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda
solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner. La Direttiva prevede, obbligatoriamente,
la costituzione di un Partenariato di progetto.
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono
individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30
giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.
Le domande di ammissione al finanziamento/progetti dovranno essere presentate entro le scadenze degli undici sportelli
previsti dalla Direttiva. La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta
Regionale del Veneto − Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema
Informativo Unificato (SIU).
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 dell'ultimo giorno di apertura dello sportello, secondo le seguenti
scadenze temporali:

Periodo di presentazione
Data di pubblicazione Avvio Scadenza termine
Apertura
Giorni di
istruttoria
progetto
progetto
Anno
sportello
apertura
1
1 - 31 gennaio
2019
28-02-19
31-03-19
31-01-20
2
1 - 28 febbraio
2019
31-03-19
30-04-19
29-02-20
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 - 31 marzo
1 - 30 aprile
1 - 31 maggio
1 - 30 giugno
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

30-04-19
31-05-19
30-06-19
31-07-19
30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20

31-05-19
30-06-19
31-07-19
30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20
29-02-20

31-03-20
30-04-20
31-05-20
31-07-20
31-08-20
30-09-20
31-10-20
30-11-20
31-12-20

Qualora la scadenza dei suddetti termini coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo.
Con il presente provvedimento ci si intende avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard
(UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità
di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del
28 aprile 2015.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• l'Avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A;
• la Direttiva per la realizzazione di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a
sportello - Anno 2019", Allegato B.
La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo decreto del Direttore della
Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione della presente delibera ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa.
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;
VISTI:
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
• Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente
al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
• Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
e successive modifiche e integrazioni;
• Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;
• D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020."
• la Legge regionale n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
• la Legge regionale n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";
• la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
• il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
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• la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
• Legge Regionale n. 10/90 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche
regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", e s.m.i.;
• Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e
integrazioni;
• Legge Regionale n. 11/2011: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
• Legge Regionale n. 3/2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla
Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• Legge Regionale n. 54/2012 "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 n. 14/2016;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l'approvazione del "Documento
di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente", revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle
osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di
Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e DDR n. 19 del
28/10/2016;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n.
1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1816 del 07/11/2017 - Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi
dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico per presentazione di progetti per la realizzazione di "Percorsi di reimpiego per
lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019", di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di approvare la Direttiva per la realizzazione di progetti per la realizzazione di "Percorsi di reimpiego per lavoratori a
rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento/progetti dovranno essere presentate entro le scadenze
degli undici sportelli previsti dalla Direttiva. La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa
modulistica alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita
funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
5. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione
Lavoro;
6. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 dell'ultimo giorno di apertura dello sportello, secondo le
seguenti scadenze temporali:

Periodo di presentazione
Data di pubblicazione
Apertura
Giorni di
istruttoria
Anno
sportello
apertura
1
1 - 31 gennaio
2019
28-02-19
2
1 - 28 febbraio
2019
31-03-19
3
1 - 31 marzo
2019
30-04-19
4
1 - 30 aprile
2019
31-05-19
5
1 - 31 maggio
2019
30-06-19
6
1 - 30 giugno
2019
31-07-19
7
1 - 31 luglio
2019
30-09-19

Avvio
Scadenza
progetto termine progetto
31-03-19
30-04-19
31-05-19
30-06-19
31-07-19
30-09-19
31-10-19

31-01-20
29-02-20
31-03-20
30-04-20
31-05-20
31-07-20
31-08-20
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8
9
10
11

1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre

2019
2019
2019
2019

31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20

30-11-19
31-12-19
31-01-20
29-02-20

30-09-20
31-10-20
30-11-20
31-12-20

7. di determinare in Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I - Occupabilità Obiettivo Tematico 08 - Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4, l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa per il bando "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - 2019";
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 1.000.000 nel capitolo 102353 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti"; per Euro
700.000 nel capitolo 102354 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Lavoro - Quota
statale - Trasferimenti correnti"; per Euro 300.000 nel capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Lavoro - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti";
9. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 2.000.000,00
saranno assunte a valere sul bilancio regionale 2018/2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, secondo la seguente
ripartizione:
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 800.000,00, di cui quota FSE Euro 400.000,00, quota FDR Euro 280.000,00,
quota Reg.le Euro 120.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 1.100.000,00, di cui quota FSE Euro 550.000,00, quota FDR Euro 385.000,00,
quota Reg.le Euro 165.000,00;
• Esercizio di imputazione 2021 - Euro 100.000,00, di cui quota FSE Euro 50.000,00, quota FDR Euro 35.000,00, quota
Reg.le Euro 15.000,00.
10. di dare atto che per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima
anticipazione per un importo del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei
contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015 Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
11. di stabilire che la percentuale di acconto potrà essere rideterminata, anche in aumento, con decreto del direttore della
Direzione Lavoro a seguito dell'effettiva disponibilità di cofinanziamento regionale;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di incaricare Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 2

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n.
288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a
sportello – Anno 2019
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e
secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di
valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente avviso. La
domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla
elaborazione dei dati (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GD), riservandosi l’Amministrazione
regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti
e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
î

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 2.000.000,00 a valere sull’Asse I Occupabilità
– POR FSE 2014-2020.

î

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro al seguente indirizzo mail:
infofse.dir.lavoro@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai
seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari ecc.): 041 279 5936 – 5331 - 5305;
per quesiti di carattere gestionale (antimafia, A39, credenziali accesso al sistema, ecc.): 041 279
5010 – 5646;
per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

î

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del
Veneto − Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita
funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU);

î

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello così come indicato nella tabella
seguente:
Periodo di presentazione
Apertura
sportello
1
2
3
4
5

Giorni di
apertura
1 – 31 gennaio
1 – 28 febbraio
1 – 31 marzo
1 – 30 aprile
1 – 31 maggio

Avvio
progetto

Anno

Data di
pubblicazion
e istruttoria

Scadenza
termine
progetto

2019
2019
2019
2019
2019

28-02-19
31-03-19
30-04-19
31-05-19
30-06-19

31-03-19
30-04-19
31-05-19
30-06-19
31-07-19

31-01-20
29-02-20
31-03-20
30-04-20
31-05-20
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1 – 30 giugno
1 – 31 luglio
1 – 30 settembre
1 – 31 ottobre
1 – 30 novembre
1 – 31 dicembre

2019
2019
2019
2019
2019
2019

31-07-19
30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20

pag. 2 di 2

30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20
29-02-20

31-07-20
31-08-20
30-09-20
31-10-20
30-11-20
31-12-20

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva
regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente avviso.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni
regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Alessandro Agostinetti
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POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020
ASSE 1 OCCUPABILITA’
Obiettivo Tematico 8
ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E
DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI

Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione
MODALITÀ A SPORTELLO
ANNO 2019

Direttiva
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis”;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali”
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)”;
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo)
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro;
Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro” e s.m.i.;
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
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Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,” Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

-

Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

-

Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21/12/2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione
dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e
contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21
gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n.
971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18/10/2011 “Approvazione delle linee di intervento in
tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità", nel quadro
della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25
legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per
la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28/10/2014 “Disciplina del regime di
autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.Lgs. 24 settembre 2003 n.
276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la
concessione dell’autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l’eventuale
sospensione e revoca dell’autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento
“Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 e successivo DDR n. 19/2016 di modifica;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento
“Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

-

-

-

-

-
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Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, approvazione delle Unità di
Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 787 del 14 maggio 2015 “Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 Promuovere
l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Asse I Occupabilità - Avviso pubblico per la realizzazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement
per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2015”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1842 del 9 dicembre 2015 “Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Promuovere
l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2016";
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19
del 2002”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2288 del 30 dicembre 2016 “Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Promuovere
l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia
di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 27 novembre 2017 “Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione. Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori
coinvolti in processi di crisi aziendale – 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 455 del 19 aprile 2018 “Obiettivo Reimpiego.
Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi
aziendale – Modalità a sportello – Anno 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Premessa
L’Articolo 9 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca definisce 11 Obiettivi Tematici, specificamente volti alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Ancora, l’Articolo 3 del Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 e relativo al Fondo Sociale Europeo, ne definisce l’ambito di applicazione con riferimento
agli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 e 11.
Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell’Obiettivo Tematico 8 del
Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a “promuovere un'occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva
e promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.
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L’azione persegue, in particolare, la priorità d’investimento 8.v che si prefigge l’adattamento dei lavoratori,
delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
L’Avviso promuove azioni di reimpiego a favore di lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro,
nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull’Asse 1 “Occupabilità”.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di
riferimento per il presente avviso.
Obiettivo generale
Asse
Obiettivo Tematico

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
I – Occupabilità
8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori

(art. 9 Reg. UE 1303/13)
Priorità d’investimento (art. 3 Reg. UE
1304/13)

8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Categorie di operazione dei Fondi
(allegato I Reg. 215/2014)

(106) Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

Obiettivo specifico
Risultato atteso dall’Accordo di
Partenariato (allegato A del POR)
Risultati attesi POR FSE

Azione POR FSE

Indicatori di risultato pertinenti

4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (settoriali e di grandi aziende)
Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista
promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore
manifatturiero) e qualificazione delle competenze.
Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e
competitività delle stesse con particolare attenzione all’avvio di progetti e interventi di restyling, di
ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del
personale in funzione di nuove tecnicalità e efficientamento dei processi di produzione e di vendita.
Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi
aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi
prodotti/servizi, all’adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla
ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
Azioni integrate di politiche del lavoro, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale, anche attraverso forme di incentivo all’assunzione.
CR07 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi
successivi alla fine della loro partecipazione

Indicatori di realizzazione pertinenti

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

Eventuali specifici gruppi target
(paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)

Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali

3. Elementi di contesto
Come messo in luce dall’osservatorio sulle dinamiche del mercato del lavoro del Veneto, in capo a Veneto
Lavoro 1 , oggi, dopo quasi un decennio, i livelli occupazionali della regione hanno conseguito l'atteso
superamento dei valori del 2008. I dati disponibili sui flussi di rapporti di lavoro dipendente evidenziano
infatti che a giugno 2018 vi erano in Veneto circa 70.000 posizioni di lavoro in più rispetto a giugno 2008
(quando si era conclusa la crescita dell'occupazione antecedente la crisi finanziaria internazionale deflagrata
a settembre del medesimo anno).
La crescita del Veneto è stata trainata dalla componente maschile, sia italiana che straniera e ad essa vi hanno
contribuito in modo particolare le assunzioni, che hanno raggiunto il massimo storico (240.700, +2,6% sul
corrispondente 2017). Merita segnalare il buon andamento delle assunzioni nel comparto industria (+6,1%),
in particolare nel settore metalmeccanico (+9,2%). Tra i servizi si distingue il terziario avanzato, dove
l'incremento delle assunzioni è risultato assai consistente (+27%). Al 30 giugno 2018 i disoccupati
disponibili presso i centri per l'impiego risultavano essere circa 292.000, di cui la maggioranza donne
(162.000). Predominano gli adulti (30-54 anni): 155.200. Gli stranieri sono 77.000.
1

La Bussola. Il mercato del lavoro veneto nel secondo trimestre 2018, settembre 2018, Veneto Lavoro.
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Tale situazione positiva si riflette, analogamente, anche sul fenomeno delle crisi aziendali. L’andamento del
fenomeno, documentato da Veneto Lavoro nel suo report “Crisi Aziendali” di giugno 2018, è descritto dai
principali indicatori di crisi aziendale. In generale, su base annua, si evidenzia una contrazione attorno al
50% e il trend di riduzione delle imprese in situazioni di difficoltà risulta continuare anche nel corso del
primo trimestre 2018.
Venendo agli indicatori, le comunicazioni di avvio delle procedure di crisi nel primo trimestre del 2018
risultano 47 contro le 77 dello stesso periodo del 2017 e il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti
nelle crisi annunciate è di 1.261 unità, in diminuzione rispetto al 2017 quando erano risultati 1.570. Anche
gli accordi tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi che prevedono il ricorso alla Cassa
integrazione straordinaria o alle procedure di licenziamento collettivo diminuiscono (nei primi tre mesi del
2018 sono stati 51 contro i 54 del 2017). Passando all’istituto della Cassa Integrazione, i dati Inps per la
Cassa integrazione ordinaria (Cigo) segnalano un calo delle ore autorizzate: nel primo trimestre 2018 sono
risultate pari a 3,2 ml. contro i 3,8 ml. del 2017, e quelli per la Cassa integrazione straordinaria (Cigs)
segnalano che nel primo trimestre del 2018 le ore autorizzate sono state 2,6 ml. contro un volume pari a 5,3
ml. nel corrispondente periodo del 2017. Infine anche le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con licenziamento nei primi tre mesi del 2018 sono in calo rispetto al 2017, 8.000 invece di
8.900. Non variano consistentemente i licenziamenti disciplinari e collettivi mentre quelli economici
individuali risultano in flessione.
Nonostante la situazione complessiva stia dunque registrando un decisivo miglioramento, osservando e
leggendo l’andamento degli interventi di outplacement messi in campo dal 2015 ad oggi 2 , con una continua,
anche se contenuta, richiesta di utilizzo degli strumenti di sostegno del Fondo sociale europeo da parte di un
numero considerevole di imprese venete (oltre 100 imprese nel periodo 2015-2018 per più di 3.300
lavoratori), si evidenzia che il fenomeno delle crisi aziendali abbia ancora necessità di un sostegno in termini
di risorse per la crescita del capitale umano (attraverso azioni di accompagnamento al reimpiego) che
rinforzino il sistema produttivo regionale, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e
consentano il pieno superamento delle problematiche occupazionali ancora presenti.

4. Finalità e obiettivi
La finalità perseguita dall’intervento è quella di ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati,
consentendo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, l’aggiornamento delle
proprie competenze ed abilità professionali e la possibilità di un rapido reinserimento professionale, in una
logica di partenariato, di rete e di dialogo, volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale territoriale e
favorire efficacemente l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Tale fine è perseguito operando a favore dei gruppi di lavoratori coinvolti da situazioni di crisi aziendale, nel
rafforzamento delle competenze professionali e nella ricerca attiva di una nuova occupazione, anche in
prospettiva di auto-imprenditorialità, in modo da ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione
sociale e consentire un rapido reinserimento lavorativo.
Gli obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori in
cerca di nuovo lavoro mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi e di servizi
al lavoro.

5. Destinatari
Sono destinatari dell’intervento lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti,
provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I lavoratori devono collocarsi
in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:

2

Ci si riferisce in particolare agli esiti in termini di partecipazione ai percorsi di outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione, nei provvedimenti Dgr 787/2015, Dgr 1842/2015, Dgr 2288/2016, Dgr 1925/2017 e Dgr 455/2018.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – DIREZIONE LAVORO – POR FSE 2014-2020
“Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione – Modalità a sportello – Anno 2019” - Direttiva

306
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1680 del 12 novembre 2018

pag. 9 di 36

- Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per crisi
aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, ristrutturazione e
riorganizzazione;
- Lavoratori occupati con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che
di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti
nel campo di applicazione della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle
dove, in genere, non trova applicazione la Cigs;
- Lavoratori occupati e/o disoccupati coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di
imprese in crisi.
I destinatari degli interventi devono possedere i requisiti sopra indicati al momento della stipula
dell’Accordo sindacale previsto dalla presente Direttiva. Si precisa che per i lavoratori coinvolti da procedure
di licenziamento collettivo l’Accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di effettivo
licenziamento dei lavoratori o anche in un momento successivo qualora ricorrano ancora le condizioni per
svolgere un intervento sul gruppo dei lavoratori oggetto della procedura. In quest’ultimo caso il necessario
coinvolgimento dei lavoratori già licenziati sarà supportato dai servizi pubblici per il lavoro competenti.
Nel caso dei progetti che coinvolgano lavoratori occupati, qualora i destinatari cambiassero lo status
occupazionale, passando, nello specifico, da occupati a disoccupati, dopo la stipula dell’Accordo sindacale, il
requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto.
Nel caso di interventi rivolti a gruppi di lavoratori provenienti da più aziende si precisa che le stesse
dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.

6. Soggetti proponenti
La logica dell’intervento persegue la definizione di un’organizzazione del mercato del lavoro fondata su un
sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una
rete strutturata di servizi integrati. In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente
Direttiva possono essere presentati da:
Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della Formazione
Continua;
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25
("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai
Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed
integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.
I due requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, possono essere posseduti
dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti,
facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.
Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il
finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione
definitiva della domanda di accreditamento.
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà
oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche
coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione
delle attività previste e proposte nel progetto.
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Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a
nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

7. Forme di partenariato
La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. Il partenariato dovrà essere composto da
almeno tre soggetti indicati nell’elenco sottostante.
La costruzione del partenariato sarà funzionale a:
- favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego,
- facilitare il contatto con le imprese del territorio,
- garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.
I partner, operativi, cioè titolari di risorse finanziarie, oppure di rete, e quindi senza assegnazione di risorse
finanziarie, dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo:
- soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
- soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
- soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa;
- aziende, solo in veste di organismi ospitanti tirocini (Partner aziendali);
- organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete);
- enti bilaterali (solo come Partner di rete);
- organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete);
- enti locali territoriali (solo come Partner di rete).
Non sono ammesse a partecipare al progetto le aziende da cui provengono i lavoratori destinatari degli
interventi e le eventuali aziende che si rendano disponibili all’assunzione di destinatari.

8. Risorse
Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di reimpiego ammontano ad un totale di Euro
2.000.000,00 a valere sull’Asse I POR FSE 2014-2020.
Fonte di finanziamento
Priorità di Annualità
Asse
investimento
I

Occupabilità

8.v

Risorse

Risorse

Co-finanz.

FdR

FSE

Reg.

Totale

2019

400.000,00 280.000,00 120.000,00

800.000,00

2020

550.000,00 385.000,00 165.000,00

1.100.000,00

2021

50.000,00

35.000,00

15.000,00

100.000,00

Totale complessivo

2.000.000,00

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad
esaurimento, nell’ambito degli undici (11) sportelli previsti dalla Direttiva.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse
specificatamente individuate.
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9. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa
del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure
per l’affidamento a terzi”.

10. Descrizione intervento
L’intervento prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze
specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle azioni previste, che pone il
lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo.
I progetti dovranno pertanto prevedere l’offerta di un insieme di servizi per favorire il reimpiego
occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l’utilizzo di strumenti concreti
e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovranno produrre, attraverso percorsi individuali e
momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di reinserimento nel mercato del lavoro dei
destinatari coinvolti.
Al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali
scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, per tutti i percorsi si dovrà procedere
alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di
occupabilità.
Dovranno essere erogate, obbligatoriamente, due (2) ore di accoglienza e prima informazione ai destinatari,
in modalità individuale, che sanciscono il momento di ingresso nel progetto anche attraverso la
sottoscrizione della Proposta di Politica Attiva, di seguito PPA 3 .
Una visualizzazione della proposta è possibile dalla seguente sintesi.

Interventi

Specifiche
1) Lavoro subordinato

Reimpiego
2) Lavoro autonomo

Servizi
accoglienza e orientamento
formazione (anche tirocinio)
accompagnamento al lavoro
accoglienza e orientamento
formazione
consulenza
accompagnamento all’avvio di impresa

Gli interventi sono rivolti sia a lavoratori occupati, coinvolti in processi di crisi aziendale, sia a lavoratori già
espulsi dal sistema produttivo, ovvero disoccupati. Si prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su
misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle
azioni previste. Le attività dovranno porre il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al
reinserimento lavorativo attraverso l’implementazione di attività di rafforzamento del capitale umano,
miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. Secondo questo modello, la persona è posta
al centro del sistema del mercato del lavoro e i servizi finalizzati al suo reinserimento lavorativo si adattano
alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni.
3

Il format della Proposta di Politica Attiva - PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione
Lavoro.
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B.1) Reimpiego in lavoro subordinato. Possono essere erogati in questa azione:
-

servizi di accoglienza e orientamento,

-

servizi formativi, ricomprendendo anche il tirocinio, quale strumento esperienziale che permette ai
destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso
un’esperienza pratica,

-

servizi di accompagnamento al lavoro.

di cui, almeno un servizio di orientamento/formazione e un servizio di accompagnamento al lavoro sono
obbligatori.
Nell’ambito di questo percorso possono essere previsti incentivi all’assunzione per le eventuali imprese che,
nel corso del progetto, procedano ad assumere, a tempo determinato o indeterminato, uno o più destinatari.
B.2) Reimpiego in lavoro autonomo. Possono essere erogati in questa azione:
-

servizi di accoglienza e orientamento, per un sostegno al cambiamento dallo status di dipendente allo
status di imprenditore

-

servizi formativi, ricomprendendo anche azioni di consulenza (coaching/counselling),

-

servizi di accompagnamento all’avvio di impresa.

In questo caso devono essere attivati, obbligatoriamente, almeno un servizio
orientamento/formazione/consulenza e un servizio di accompagnamento all’avvio di impresa.

di

I progetti dovranno prevedere un’analisi del contesto economico e del mercato del lavoro locale e la
rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di
gruppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati e necessitano, a monte, di un’analisi della situazione
aziendale, territoriale e settoriale di riferimento da cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da
coinvolgere, anche al fine di agevolare l’azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Le proposte progettuali dovranno prevedere, pena l’inammissibilità della proposta:
-

il coinvolgimento di almeno 5 destinatari,

-

la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell’Accordo sindacale
che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall’organismo
proponente.

L’Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall’azienda e dal sindacato. Esso dovrà contenere una
puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, l’elenco nominativo dei potenziali
lavoratori coinvolti, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni
proposte a loro favore. Nel caso di interventi pluriaziendali l’Accordo sindacale potrà riguardare ogni singola
azienda (sottoscritto dall’azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l’insieme delle aziende
coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).
Nel caso di licenziamento collettivo, è sufficiente che l’accordo tra le parti stipulato nell’ambito della
procedura ex Legge 223/1991 abbia contemplato delle azioni di gestione degli esuberi che sono attualizzate
dal progetto. In questo dovrà essere allegato all’accordo l’elenco nominativo dei potenziali lavoratori
coinvolti.

11. Attività ammissibili
I progetti dovranno prevedere un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto
dell’adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti occupazionali cui sono investiti. La PPA dovrà individuare gli
interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche
strumenti diversi e mirati al raggiungimento dell’esito occupazionale.
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Nelle tabelle seguenti sono esplicitati: servizi ammissibili, loro obbligatorietà, contenuti, durata delle azioni,
modalità di erogazione, Unità di costo standard adottate e condizioni di riconoscimento per ognuna delle due
tipologie di intervento possibili: reimpiego in lavoro subordinato e reimpiego in lavoro autonomo.

Tabella 1 Servizi a processo e a risultato nei progetti di reimpiego in lavoro subordinato

SERVIZIO
Obbligatorio:
Accoglienza

Orientamento

CONTENUTI
Informazioni sul progetto
Definizione e stesura PPA
Definizione del percorso di
nuova occupazione
Conoscenza del mercato del
lavoro e degli strumenti di autopromozione

DURATA

MODALITA’
EROGAZIONE

Formazione

2 ore

individuale

Euro 38,00/h

da 4 a 24
ore

individuale e/o
gruppo

Euro 38,00/h (ind.)
Euro 15,00/h/dest.
(gruppo)

Processo:
70% frequenza attività

da 8 a 160
ore

gruppo (6-15 dest.)

Tirocinio
extracurricolare
Accompagnamento al
tirocinio

Acquisizione di nuove
competenze
Training on the job
Monitoraraggio
Finalizzazione esito esperienza
Gestione criticità
Individuazione delle opportunità
occupazionali più adatte al
profilo del destinatario
(scouting)

RICONOSCIMENTO
Processo:
100% frequenza attività

piccolo gruppo (3-5
dest.)
Professionalizzante /
specialistica per lo sviluppo di
competenze trasversali e/o
competenze tecnico
professionali

UCS

Utenza occupata:
Euro 110,00/h +
Euro 9,00/h/dest.
Utenza disoccupata:
Euro 93,30/h + Euro
4,10/h/dest
Utenza mista:
Euro 93,30/h + Euro
4,10/h/dest
Utenza occupata:
Euro 164,00/h
Utenza disoccupata:
Euro 93,30/h + Euro
4,10/h/dest.
Utenza mista:
Euro 93,30/h + Euro
4,10/h/dest
Per i costi
riconosciuti si veda
il paragrafo
dedicato

da 1 a 8
settimane

individuale

da 4 a 8
ore

individuale

Euro 38,00/h

Da 24 a 64
ore

Individuale e/o di
gruppo

Euro 38,00/h (ind)
Euro 15,00/h/dest
(gruppo)

Processo:
70% frequenza attività

Processo:
70% frequenza attività

Incrocio domanda/offerta
(matching)
Individuazione di vacancy da
proporre al destinatario.
Obbligatorio:
Accompagnamento al
lavoro

Preparazione e affiancamento
del destinatario nella fase di
preselezione (colloquio
telefonico, colloquio diretto,
ecc.)

30% a processo
70% a Risultato:
assunzione a tempo
indeterminato o a
tempo determinato
(superiore a sei mesi)

Supporto nell’individuazione
della tipologia contrattuale più
funzionale (tempo
indeterminato, determinato)
Accompagnamento della
persona nella prima fase di
inserimento in azienda
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Tabella 2 Servizi a processo e a risultato nei progetti di reimpiego in lavoro autonomo
SERVIZIO
Obbligatorio
Accoglienza
Orientamento

CONTENUTI
Informazioni sul progetto
Definizione e stesura PPA
Definizione del percorso di
nuova occupazione
Analisi propensioni e attitudini
all'imprenditorialità

DURATA
2 ore

individuale

da 4 a 24 ore

individuale e/o
gruppo

Professionalizzante /
specialistica per lo sviluppo di
competenze tecnicospecialistiche
Formazione

Promozione di conoscenze
specifiche nell'ambito della
gestione di impresa

MODALITA’
EROGAZIONE

piccolo gruppo (35 dest)

da 8 a 160 ore

Elaborazione di un
progetto/prodotto concreto e
valutabile

gruppo (6-15 dest)

UCS
Euro 38,00/h
Euro 38,00/h
(ind.)
Euro 15,00/h/dest
(gruppo)
Utenza occupata:
Euro 110,00/h +
Euro 9,00/h/dest
Utenza
disoccupata: Euro
93,30/h + Euro
4,10/h/dest
Utenza mista:
Euro 93,30/h +
Euro 4,10/h/dest
Utenza occupata:
Euro 164,00/h
Utenza
disoccupata: Euro
93,30/h + Euro
4,10/h/dest
Utenza mista:
Euro 93,30/h +
Euro 4,10/h/dest

RICONOSCIMENTO
Processo:
100% frequenza attività
Processo:
70% frequenza attività

Processo:
70% frequenza attività

Coaching/counselling
Incontri con esperti
Consulenza

Assistenza e supporto per
ricerca soluzioni innovative

da 4 a 32 ore

individuale e/o
piccolo gruppo (35 dest)

Euro 38,00/h
(ind.)
Euro 15,00/h/dest
(gruppo)

Processo:
70% frequenza attività

da 32 a 80 ore

individuale e/o
gruppo

Euro 38,00/h
(ind.)
Euro 15,00/h/dest
(gruppo)

50% a processo
50 % a risultato: avvio di
impresa (registrazione
CCIAA)

Affiancamento alla definizione
di un nuovo progetto
professionale
Supporto alla concretizzazione
del progetto imprenditoriale
Obbligatorio:
Accompagnamento
all’avvio di impresa

Offerta consulenze
specialistiche (notarili, di
commercialisti o esperti di
banca)
Accesso a competition,
incubatori di impresa, fablab

Si sottolinea come alcune attività siano obbligatorie e riconosciute, in parte, a risultato ovvero solo al
raggiungimento degli obiettivi occupazionali come meglio specificato in seguito.
Qualora uno o più destinatari non raggiungesse, in termini di frequenza, il minimo di attività prevista dalle
tabelle sopra riportate ai fini del riconoscimento dell’attività stessa, si precisa che la stessa attività è
comunque riconosciuta, anche per percentuali di frequenza più basse, nei casi in cui:
-

i lavoratori siano richiamati in azienda per il sopraggiunto superamento della crisi aziendale oggetto
dell’intervento; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l’acquisizione di una dichiarazione da
parte dell’azienda stessa;

-

i lavoratori si siano rioccupati con un impiego superiore a 6 mesi; tale circostanza dovrà essere
dimostrata con l’acquisizione di copia del contratto di lavoro e le relative comunicazioni
obbligatorie;

-

i lavoratori abbiano avviato un’attività di lavoro autonomo; tale circostanza dovrà essere dimostrata
con la registrazione presso la CCIAA (registro imprese).

Di seguito si specificano i contenuti delle azioni e degli strumenti previsti.
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Accoglienza e Orientamento
Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la
definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire
conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e
favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.
Questa tipologia intervento si suddivide in due azioni:
- Colloquio di informazione e accoglienza. Si tratta dell’attività con cui viene avviato il progetto ed è
obbligatoria. Ha una durata complessiva di 2 ore e deve essere erogata in modo individuale. È finalizzata
all’individuazione dei fabbisogni formativi e professionali dei destinatari e a strutturare nel dettaglio le
azioni dell’intervento; si concretizza nella redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA). La PPA sarà
conservata agli atti dall’Ente proponente e resa disponibile per eventuali verifiche su richiesta da parte dei
competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della
corretta conservazione di tale documento.
- Incontri di orientamento. L’azione, oltre che a condividere la progettualità e costruire il gruppo di lavoro
concorre a definire i possibili percorsi di nuova occupazione e a innescare i processi di recupero
dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità. Inoltre contribuisce ad aumentare la conoscenza del
mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione. L’azione è anche finalizzata all’analisi delle
propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità. La durata può essere variabile, da 4 a 24 ore, a seconda
delle specifiche esigenze di progetto/contesto, così come la modalità di erogazione, individuale e/o di
gruppo.

Formazione
Gli interventi formativi dovranno favorire l’adeguamento delle competenze professionali del destinatario
attraverso il miglioramento o l’acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del mondo
del lavoro. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere quello di rafforzare competenze
professionali già esercitate nel contesto lavorativo di provenienza.
Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili
di apprendimento riscontrabili negli utenti.
Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un’attestazione con la descrizione
dei risultati di apprendimento acquisiti. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati
di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito alla attività formativa. Sull’attestato di
risultati di apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla
persona al termine del percorso formativo 4 .
Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:
- Formazione professionalizzante, finalizzata all’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di
carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona con l’obiettivo di
offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili
all’inserimento lavorativo;
- Formazione specialistica, finalizzata all’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere
tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità
soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità,
soprattutto con riferimento ai percorsi di imprenditorialità.
4

Per l’elaborazione dell’attestato dei Risultati di apprendimento si prendano a riferimento le “Linee guida per la validazione di
competenze acquisite in contesti non formali e informali” – Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.
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Si precisa che l’attività formativa, sia essa professionalizzante o specialistica, non potrà superare il limite
massimo di 160 ore per destinatario. Fermo restando tale limite massimo, è possibile articolare l’offerta
formativa in più percorsi distinti e integrati tra loro. I percorsi formativi, considerati i limiti dati dalle diverse
tipologie di intervento riportati nelle rispettive tabelle, possono essere infatti di breve, di media e di lunga
durata, secondo la seguente ripartizione:
-

Breve durata: da 8 a 24 ore, solo nei percorsi di reimpiego,

-

Media durata: da 25 a 80 ore, in tutti i percorsi,

-

Lunga durata: da 81 a 160 ore.

Per le attività formative erogate in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per
ciascuna edizione, secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
Il numero minimo di utenti per l’avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola edizione/intervento,
dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In ogni caso i costi
sono riconosciuti solo se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti. Il
numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può superare le 15
unità.
Infine, se sorrette da adeguata motivazione, al fine di trasferire specifiche competenze ai lavoratori all’interno
di un quadro di confronto di dimensione sovraregionale e internazionale, potranno essere previste attività di
mobilità formativa sia interregionale che transnazionale. Tale prospettiva intende riferirsi alla possibilità di
prevedere attività di formazione o attività professionale realizzata presso realtà imprenditoriali innovative o
altre realtà considerate “eccellenze” per il know how posseduto. La scelta di realizzare la formazione fuori
regione e/o all’estero (Paesi UE e Paesi extraeuropei) deve apportare reale valore aggiunto al percorso di
crescita professionale del destinatario coinvolto. Si precisa che in tal caso i destinatari devono essere in
possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera pari al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER 5 . Il possesso di tale requisito deve essere
adeguatamente verificato dal soggetto proponente attraverso apposito test di piazzamento linguistico che
verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua o tramite la presentazione di
certificazione linguistica conseguita prima della partecipazione all’intervento. In tal caso ai costi già previsti
per l’attività formativa saranno riconosciuti i parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e per la
mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice).

Tirocinio extracurricolare
La Direttiva prevede la possibilità dell’azione del tirocinio extracurricolare, formativo o di reinserimento
lavorativo, in contesto regionale, interregionale o transnazionale. Lo strumento è finalizzato all’acquisizione
e al rafforzamento di nuove competenze e alla facilitazione del reinserimento lavorativo attraverso
l’opportunità di sperimentare sul campo, con un approccio orientato all’apprendimento sul luogo di lavoro,
eventuali nuove professionalità o competenze, spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio può avere una
durata variabile, da un minimo di 1 settimana (max. 40 ore) fino ad un ad un massimo di 8 settimane (max.
320 ore), con un impegno orario settimanale minimo di 30 ore e massimo di 40.
È richiesta l’individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per
facilitarne l’inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dell’organismo
proponente dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l’idonea partecipazione e la
predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

5

Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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L’attività di accompagnamento al tirocinio da parte del tutor didattico/organizzativo si dovrà svolgere per un
minimo di 4 ore fino ad un massimo di 8 ore ed è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per
facilitare l’inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi nonché a raccogliere il
feedback sia da parte del tirocinante sia da parte dell’azienda.
Per i tirocini che si svolgono in regione tale attività dovrà essere realizzata con almeno una visita ogni 4
settimane presso l’azienda alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor
aziendale e il tirocinante stesso. Per i tirocini che si svolgono fuori dal contesto regionale è richiesta la
realizzazione di almeno una sessione di accompagnamento al tirocinio a distanza (con supporto telematico)
per ogni settimana di tirocinio. Eventuali costi di trasferimento e permanenza del tutor sono sempre a carico
del soggetto proponente.
Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post
e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a
beneficio di imprese e tirocinanti.
Le attività di accompagnamento nonché il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere
verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell’operatore
coinvolto. La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio pari a
Euro 38,00/ora è la singola ora di servizio erogata al destinatario.
Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento, si dovrà a fare riferimento alla
normativa regionale in materia di tirocini 6 . Le disposizioni vigenti definiscono i limiti numerici dei
tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli
imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.
Per quanto riguarda l’utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la
copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per
la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che
coinvolgono il destinatario nell’ambito del progetto di politica attiva. I costi sostenuti per tali coperture
assicurative rientrano nei costi standard.
Esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio ai destinatari che non percepiscono alcun sostegno
al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione. Il valore orario è pari a Euro 3,00
ora/partecipante.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario
avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal tirocinio.
I parametri di costo relativi ai viaggi e alle sussistenze riconosciuti per i tirocini in mobilità geografica
interregionale e transnazionale sono riportate nella Tabella 1 – UCS per azioni di mobilità Interregionale e
nella Tabella 2 – UCS per azioni di mobilità Transnazionale, posta in appendice.

Accompagnamento al lavoro
L’azione è obbligatoria per quanto riguarda i percorsi di reimpiego in lavoro subordinato e prevede
l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.
Si realizza attraverso le seguenti attività:
l’individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario;
l'incrocio domanda/offerta e l’individuazione dell'azienda per l'inserimento lavorativo;
la promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura;
6

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai
sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12
ottobre 2017”.
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l’assistenza al destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.) e il
supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale e accompagnare la persona
nella prima fase di inserimento in azienda;
il sostegno al lavoratore nella fase di contatto con l’azienda, nella gestione della candidatura e della
eventuale selezione;
il sostegno del lavoratore neoassunto nell’acquisizione del ruolo e nell’inserimento nella nuova realtà
aziendale all’interno di un piano di sviluppo aziendale.
L’attività si sostanzia in un intervento di supporto nella ricerca attiva di lavoro e in incontri di
facilitazione/assistenza all’inserimento nel nuovo contesto lavorativo.
Per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad
almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese interessate all’inserimento lavorativo. Nel caso di
assunzione successivamente al primo colloquio viene meno l’obbligo del colloquio successivo. Il Soggetto
proponente del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze atte a dimostrare sia che le imprese presso
cui sono stati proposti i colloqui fossero interessate ad un’eventuale assunzione sia gli avvenuti colloqui da
parte del candidato. Per dimostrare l’interesse dell’azienda, è sufficiente tenere agli atti stampa della
pubblicazione relativa alla ricerca di personale (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web
dell’azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione), ovvero, in assenza di
una vacancy formale, la corrispondenza intercorsa con l’azienda, anche via email. Per dimostrare l’avvenuto
colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio e di conferma dello stesso da parte
dell’azienda. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze che devono
essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.
I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti in parte a processo (30%) ed in parte a risultato
(70%) , ovvero a fronte di un positivo esito occupazionale, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o
di somministrazione o di re-immissione nell’azienda di provenienza. Si precisa che per il riconoscimento
dell’attività a risultato, in fase di verifica bisognerà produrre:
evidenza della Comunicazione Obbligatoria.
copia del contratto di lavoro.
Nel caso di reimpiego il contratto potrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei
mesi, anche con proroghe. Il contratto deve prevedere almeno 20 ore settimanali. Il risultato occupazionale
che da diritto al riconoscimento dovrà essere dimostrato attraverso l’acquisizione di copia del contratto di
lavoro nonché della corrispondente comunicazione nel portale CO attiva riferita al destinatario. Si precisa
che per il riconoscimento del contributo a risultato in fase di verifica sarà sufficiente dimostrare il positivo
risultato occupazionale.

Consulenza (coaching/counselling)
Nell’ambito dei progetti di reimpiego volti allo sviluppo di imprenditorialità l’azione di consulenza prevede
incontri individuali o di gruppo per rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si
realizza e delle finalità a cui è indirizzata. Ad esempio si possono prevedere incontri con personale
specializzato per l’individuazione di fonti diversificate di finanziamento per l’avvio dell’impresa, o altre
specifiche esigenze legate al progetto specifico di imprenditorialità.
Anche il coaching si configura come un’attività di supporto, individuale o di gruppo, che, partendo
dall’unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e
amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali. È
particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori all’assunzione di nuovi ruoli nell’ambito di processi
di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in
azienda. È quindi una relazione processuale che può essere finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi:
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accompagnare la persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento,
migliorare la performance lavorativa per adeguarla alle nuove forme di organizzazione del lavoro, definire
nuove linee d’intervento, raccogliere elementi utili a ridisegnare l’organizzazione lavorativa e personale dei
destinatari.
Il counselling, infine, è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in
molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e
sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o
esterni, prendere decisioni. È particolarmente indicato per accompagnare i lavoratori nell’ambito dei processi
di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in
azienda. Attraverso le attività di counselling si potranno, ad esempio, avviare percorsi di accompagnamento
alla definizione di un nuovo progetto professionale o un servizio di consulenza di carriera al fine di favorire
la ricollocazione in nuovi ruoli del soggetto.
L’attività di consulenza ha una durata variabile da 4 a 32 ore e può essere erogata sia in modalità individuale
che di piccolo gruppo.

Accompagnamento all’avvio di impresa
L’azione, obbligatoria nei progetti di reimpiego che implichino la creazione di un lavoro autonomo, prevede
l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio progetto di avvio di impresa. A tal fine il
provvedimento mette a disposizione dei lavoratori una serie di strumenti a sostegno di nuova
imprenditorialità sostenendoli nello sviluppo ed accompagnandoli, nello specifico, nell’adattamento al ruolo
di imprenditore/lavoratore autonomo.
Nel contesto dell’azione di accompagnamento, che sarà guidata da consulenti esperti, le attività che potranno
essere svolte possono riguardare:
l’assistenza alla elaborazione di analisi e studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare le possibilità di
concretizzare le idee di impresa, tracciando le migliori linee di sviluppo;
l’analisi e definizione di strategie di promozione, anche attraverso la presa di contatto con strutture
territoriali competenti ed il confronto con altre realtà produttive;
l’accompagnamento al cambiamento di ruolo, anche in relazione alla gestione d’impresa, alla
valutazione e gestione del rischio economico, alle strategie di leadership, allo sviluppo
dell’innovazione;
l’accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità, il sostegno nella costituzione di
impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner
tecnologici e produttivi, ecc.), l’elaborazione del business plan;
il sostegno allo start-up di impresa, con interventi finalizzati alla costituzione di nuove realtà
imprenditoriali, anche attraverso l’acquisizione di ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale,
supporto ricerca partner tecnologici, supporto in materia di proprietà intellettuale.
I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti in parte a processo (50% del monte ore erogato) e
in parte a risultato (50% del monte ore erogato), ovvero a fronte di un positivo esito di creazione di impresa.
Si precisa che per il riconoscimento dell’attività a risultato, in fase di verifica bisognerà produrre:
il conseguimento del risultato, ovvero la presenza dell’iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o
dell’apertura di una Partita IVA coerente con il business plan.
la ricevuta di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio (CCIAA);
la documentazione o autocertificazione relativa al ruolo di imprenditore ricoperto nell’ambito
dell’impresa (ove applicabile);
il certificato di attribuzione della partita IVA.
Il percorso di autoimprenditorialità dovrà essere coerente, in termini di settore di attività (classificazione
ATECO), con il Business Plan realizzato, la cui copia dovrà essere conservata agli atti.
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Altri strumenti adottati
Mobilità interregionale/transnazionale
Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari,
determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità
interregionale riportate in Appendice.
Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i
seguenti costi:
- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.
Per la mobilità interregionale, invece (Tabella 1 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando
una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo
fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà
riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi
aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.
Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale, Tabella 2 in appendice, i parametri sono stati
calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno
della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo
settimanale.
Per i Paesi non ricompresi nella Tabella 2 in Appendice si ritiene necessario integrare lo studio per la
determinazione dei costi di mobilità, di cui alla DGR n. 671/2015, con quanto previsto in merito dal
programma Jean Monnet 7 , relativo alle attività di informazione e ricerca. Per le spese di viaggio, il
Programma Jean Monnet riconosce un importo forfetario, comprensivo di eventuali spese di visto e
assicurazione, pari a Euro 600,00, indipendentemente dalla tratta. Tutti gli importi sono riportati in Tabella 3
dell’Appendice.
Tale strumento può essere associato sia ad azioni di tirocinio che ad azioni formative.

Incentivo all’assunzione
Al fine di sostenere il reinserimento al lavoro di lavoratori in fase di espulsione dal mercato del lavoro il
bando consente l’attivazione dello strumento finanziario dell’incentivo all’assunzione, esclusivamente
rivolto a quelle imprese che, a seguito delle azioni del progetto, stipulino un contratto di assunzione a tempo
determinato o indeterminato ai destinatari.
Possono beneficiare degli incentivi per l’assunzione dei destinatari le imprese private, di qualsiasi
dimensione e settore di attività con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione
Veneto, che assumano destinatari della presente deliberazione.
Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un'attività artigianale o altre attività economiche dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi a
titolo individuale o familiare, le società di persone.
Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte
finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in
7

I rimborsi forfettari giornalieri per vitto e alloggio relativi a ciascun Paese sono stati determinati sulla base di quelli previsti dal
Programma dell’Unione Europea Jean Monnet 2013 aggregando, a livello di continente, il 75% dei costi, che rappresenta la
percentuale di finanziamento concessa dal programma sul costo totale dei progetti (escluso viaggio).
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forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale.
I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in
regola con:
-

l'applicazione del CCNL;
il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
le normative in materia di lavoro in genere.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto
a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l’assunzione non avvenga
ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni.
Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell’incentivo, compatibile con la vigente normativa
civilistica e fiscale e per un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo
assunto, è subordinata al verificarsi delle seguenti tre condizioni:
1. assunzione, entro il termine delle attività progettuali, dei destinatari che abbiano partecipato alle attività
previste dall’intervento;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi);
3. assunzione presso imprese diverse da quella di provenienza del destinatario, anche se parte di un gruppo
o ad essa collegata.
L’unità di costo standard prevista per l’incentivo all’assunzione è pari a:
- un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda e comunque al massimo Euro 6.000,00,
per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, entro il termine delle attività progettuali;
- un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda (o della somma delle mensilità in caso
di rapporti di durata inferiore all’anno) e comunque al massimo Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso
di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi) entro il termine delle attività
progettuali.
Gli incentivi dovranno essere erogati da parte del Titolare di progetto all’azienda richiedente che dovrà
dimostrare di averne titolo attraverso l’invio di copia del contratto di lavoro nonché della corrispondente CO
attiva riferita al destinatario e della documentazione elencata nel successivo paragrafo 19 “Rispetto delle
norme regolamentari in tema di aiuti”.
L’erogazione dell’incentivo dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:
- per il 60% del suo valore entro 30 giorni dalla notifica della pec regionale di concessione;
- per il 40% del suo valore durante il sesto mese successivo alla notifica della pec regionale di concessione, a
condizione della sussistenza del rapporto di lavoro incentivato e comunque entro la data della verifica
rendicontale.
Si richiama il fatto che nel caso di un rapporto di lavoro incentivato per il tramite di una Agenzia di
somministrazione, l’incentivo sarà corrisposto all’Agenzia, la quale sarà tenuta a evidenziarlo chiaramente in
detrazione dal costo del lavoro nei documenti di addebito dello stesso, all’impresa utilizzatrice.

12. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla
tipologia di percorso che si intende realizzare, di reimpiego.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.
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Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la
responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a
disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle
materie oggetto del progetto.
A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure
professionali di riferimento per l’attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro o di
accompagnamento allo sviluppo di un’iniziativa imprenditoriale.
Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di
riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un’esperienza di almeno 3 anni
nell’erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti. Capacità ed esperienza
professionale specifiche vengono richieste anche agli esperti coinvolti nelle attività specialistiche quale
l’attività formativa, l’accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.
Qualora il progetto preveda attività formativa dovranno essere individuati docenti con un’esperienza
quinquennale nello specifico ambito di intervento, per almeno il 40% del monte ore previsto.
Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali. L’attività di docenza potrà essere
svolta anche da parte del personale delle imprese Partner aziendali del progetto, purché tale attività:
- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste
dall’incarico) rientranti nel ruolo ricoperto in azienda.
Nei progetti con attività formativa, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor
didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni
singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sul registro presenze.
Qualora il progetto preveda azioni di tirocinio è necessaria l’individuazione di un tutor aziendale che dovrà
garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l’inserimento in azienda, in collaborazione
costante con il tutor didattico/organizzativo.
Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente
organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso
di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie
del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psicosociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito
di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.
Per le attività di ricerca attiva di lavoro e di accompagnamento al lavoro dovrà essere individuato un
Operatore del mercato del lavoro locale accreditato (OMLl) 8 e almeno un referente (direttore/coordinatore di
progetto) che avranno il compito di raccordarsi con l’azienda o le aziende disponibili all’assunzione dei
destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio
sugli esisti dell’operazione. Tali figure professionali dovranno avere un’esperienza di almeno 3 anni in
analoghe attività e la sostituzione delle stesse in corso d’opera dovrà avvenire esclusivamente con figure
aventi le medesime caratteristiche.
Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell’apposito campo sin dalla fase di presentazione
del progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.
Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza minima richiesta
in relazione alle attività da realizzare nei progetti di reimpiego.

8

Come previsto dall’Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell’OMLl.
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Esperienza minima richiesta

Direttore/coordinatore

Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della
qualità degli interventi; coordinamento delle attività di
micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro

almeno 5 anni in analoghe attività

Docente/formatore

Formazione, project work

almeno 40% del monte ore con docenti con al
minimo 5 anni di esperienza

Operatore Mercato del Lavoro locale /
Orientatore

Orientamento, ricerca attiva di lavoro, accompagnamento
al lavoro

da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di
riferimento

Consulente per l’avvio di impresa

Consulenza / coaching / counselling, incontri per piani di
sviluppo e reti / accompagnamento all’avvio di impresa

da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di
riferimento

Tutor formativo/accompagnatore

Organizzazione delle attività d’aula e di stage;
supporto/assistenza ai destinatari nell’acquisizione e
sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze;
monitoraggio apprendimenti; accompagnamento al
tirocinio; relazione costante con i docenti/tutor
aziendale/direttore/ coordinatore del progetto

almeno 2 anni in analoghe attività

Responsabile monitoraggio
/diffusione

Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto;
predisposizione di reportistica in itinere e finale

almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato e
compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del DPR n.
445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica
illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal
soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione competente. Prima dell’avvio
delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa
al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua
parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV
dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire
nell’ambito degli interventi finanziati:
-

destinatario: incompatibilità assoluta con altre figure;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per
la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
amministrativo: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
docente: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa e delle
funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo
attribuito al soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa;
OMLl/orientatore: incompatibilità assoluta con altre figure;
consulente avvio di impresa: incompatibilità assoluta con altre figure;

-

-

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
-

in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
l’incompatibilità è definita per singolo intervento.
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13. Procedura di attivazione dei progetti
La procedura per la presentazione di candidature di progetto prevede lo svolgimento di una serie di attività
propedeutiche rispetto a quanto indicato nel successivo paragrafo 22, che si possono sintetizzare nelle
seguenti fasi:
Fase 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e
raccolta delle espressioni di interesse da parte dell’utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte
le fasi preliminari all’approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai
potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della
Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del progetto
stesso da parte dell’Amministrazione regionale.
Fase 2: definizione e firma delle lettere di partenariato necessarie alla presentazione del progetto. Si precisa
che le lettere di partenariato devono essere scansionate ed allegate alla domanda di ammissione.
Fase 3: identificazione dei possibili destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese
interessate, con le parti sociali e, se del caso, con il supporto dei servizi per il lavoro pubblici. Tale fase deve
produrre in esito l’elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da allegare all’Accordo sindacale.
Fase 4: accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) – si veda in proposito il paragrafo 22 “Modalità di
presentazione delle domande”.
Fase 5: avvio delle attività di progetto con il colloquio individuale di informazione e accoglienza
(sottoscrizione della PPA)

14. Durata dei progetti
Considerata l’urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi
aziendale, i progetti a valere sul presente Avviso, a prescindere dalla data dello sportello in cui vengono
presentati dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell’arco temporale di dieci (10) mesi dalla data di
avvio del progetto stesso.
In ogni caso i progetti a valere sulla presente Direttiva dovranno concludersi, obbligatoriamente, entro il 31
dicembre 2020.

15. Criteri di premialità
La presente Direttiva, per consentire la messa in campo di interventi urgenti nei confronti di crisi aziendali
particolarmente problematiche e per di garantire risposte concrete ed efficaci ai lavoratori a rischio di
disoccupazione per crisi aziendale, adotta un sistema di premialità delle proposte che tiene considerazione di
due elementi specifici:
-

la partecipazione ai tavoli di concertazione delle crisi aziendali, promossi dalla Regione del Veneto
per l’attuazione, attraverso accordi o protocolli, di percorsi di politica attiva;

-

una esplicita attenzione ai principi orizzontali, per quanto riguarda sviluppo sostenibile e pari
opportunità.

L’esistenza dei requisiti di premialità deve essere dichiarata nel progetto, nell’ambito della descrizione
generale dell’intervento, e deve essere supportata da apposite evidenze 9 .

9

La partecipazione ai tavoli di concertazione della crisi aziendale deve essere dichiarata nel progetto e successivamente verificata
dall’Amministrazione regionale; la presenza di imprese disponibili ad assumere va dichiarata nel progetto e sostenuta con le apposite
lettere di partenariato aziendale.
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16. Rispetto dei principi orizzontali
I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei
documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del
territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal
POR FSE per il periodo 2014-2020:
-

sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze
necessarie per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e
per identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l’ambiente;

-

pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al
progetto a prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;

-

parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai
percorsi di outplacement, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta agli
stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

17. Monitoraggio efficacia degli interventi
Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di reimpiego a
sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati
saranno monitorati.
In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l’efficacia degli
interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato.
L’indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia
interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè
misurano l’efficacia esterna dell’azione progettuale.
Nello specifico per il presente avviso sarà considerato:
-

con riferimento all’indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento;

-

con riferimento all’indicatore di risultato, la percentuale (%) di reimpiego dei lavoratori al termine
dell’intervento.

Si precisa che per la misurazione dell’indicatore di risultato i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare
ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a 6 mesi dalla conclusione delle attività del
progetto).
Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:
-

assunzione presso azienda diversa da quella di provenienza con contratto a tempo indeterminato
(part-time o full-time) o contratto a tempo determinato (part-time o full-time) di durata superiore a 6
mesi, anche con proroghe;

-

avvio di attività lavorativa in proprio.

18. Parametri economici relativi alle attività
Nell’ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al
numero di destinatari previsti.
La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le
azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.
Ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un importo massimo per utente pari a Euro
4.500,00 per i servizi di orientamento e formativi riconosciuti a processo. Il rispetto di tale importo
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costituisce requisito di ammissibilità in fase di valutazione del progetto ed elemento di controllo in fase di
verifica rendicontale finale, ai fini del riconoscimento dei costi. L’eventuale superamento del suddetto
importo per singolo destinatario comporterà la decurtazione dell’importo eccedente.
Nel computo di Euro 4.500,00 sono inclusi i costi relativi ai seguenti servizi:
accoglienza ed elaborazione della PPA,
orientamento e formazione,
accompagnamento al tirocinio,
consulenza all’avvio di impresa,
accompagnamento all’avvio di impresa (50%) (a processo).
Restano invece esclusi dal computo i costi relativi ai seguenti servizi:
supporto al reinserimento lavorativo (per la quota a risultato),
accompagnamento all’avvio di impresa (50%) (a risultato),
indennità di partecipazione al tirocinio,
spese di mobilità per tirocini transnazionali o interregionali,
incentivi all’assunzione.
Nell’ambito di una stessa proposta progettuale è consentito prevedere Proposte di Politica Attiva PPA
diverse nel peso e nella struttura delle azioni, in base alle effettive esigenze espresse da lavoratori e parti
sociali in fase di progettazione dell’intervento.
Ogni progetto può prevedere percorsi di reimpiego per un minimo di 5 destinatari.
Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca
del progetto stesso e al recupero dell’eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

19. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti
L’intervento previsto, ad eccezione del dispositivo “incentivo all’assunzione” per le imprese che assumono i
destinatari dei progetti, non rientra nell’ambito degli interventi sottoposti alle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato, in quanto le azioni previste dall’intervento mirano ad aumentare l’occupabilità dei
lavoratori, rendendo l’intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di Stato.
L’incentivo all’assunzione costituisce invece un aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il
rispetto delle condizioni riferite nel succitato regolamento, in particolare per quanto riguarda la non
cumulabilità (art. 5), il controllo (art. 6) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello
stesso incentivo.
Alla presentazione della domanda di incentivo, solo se i destinatari degli interventi siano lavoratori
riconducibili alle categorie definite dagli articoli 32 e 33 del Reg.(CE) n. 651/2014, il datore di lavoro può
optare per il regime de minimis oppure per il regime di esenzione per categoria solo qualora abbia superato i
massimali previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2013.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi del regime di esenzione per categoria (Reg.CE n.
651/2014 artt. 32 e 33), le assunzioni devono realizzare incrementi occupazionali rispetto alla media dei 12
mesi precedenti. Laddove le assunzioni non realizzino tali incrementi occupazionali netti è necessario che i
posti occupati non siano stati resi vacanti in seguito a licenziamenti per riduzione di personale (invece non
incidono: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).
Gli incentivi possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello Nazionale, Regionale o di altre
Amministrazioni pubbliche nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti comunitari.
L’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come sostituito dall’art. 14 della Legge 29 luglio 2015,
n. 115, prevede la trasformazione della banca dati istituita presso il MISE (BDA) in Registro nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e statuisce che il medesimo Registro venga utilizzato per l’espletamento degli
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adempimenti finalizzati alle verifiche del rispetto dei divieti di cumulo e di ogni ulteriore condizione
prescritta dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis” nonché
della clausola “Deggendorf” che vieta l’erogazione di aiuti di Stato a imprese che debbano restituire
precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione.
Dall’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (1/7/2017), costituiscono condizione
legale di efficacia dei provvedimenti di erogazione degli aiuti i seguenti requisiti:
•

l’individuazione del datore di lavoro beneficiario dell’aiuto di Stato (de minimis) e la verifica delle
condizioni minime di concessione dell’incentivo;
• la verifica del raggiungimento della soglia“de minimis” da parte del beneficiario;
• la registrazione dell’aiuto di Stato (de minimis);
• l’indicazione nei provvedimenti diconcessione dei codici identificativi rilasciati dal Registro stesso e
l’avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf.
Pertanto, ai fini della concessione dell’incentivo, sarà necessario da parte del titolare del progetto agire
secondo la seguente procedura:
1. richiedere al datore di lavoro beneficiario dell’aiuto di Stato (de minimis) la Dichiarazione Unica per
le imprese e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in de minimis, che saranno
approvate con apposito decreto dirigenziale, complete dei documenti d’identità dei dichiaranti e
provvedere alla loro scansione completa;
2. richiedere al datore di lavoro una dichiarazione di rispetto della normativa sul lavoro in vigore e, in
particolare, con: l'applicazione del CCNL; il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi
INPS e INAIL; la normativa in materia di sicurezza del lavoro; le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (legge 68/99). I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal
lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12
mesi, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
3. Inviare la Dichiarazione Unica per le imprese e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti
in De minimis all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it successivamente alla data di invio della
comunicazione obbligatoria di assunzione da cui si possano accertare i requisiti previsti dalla direttiva
per la concessione degli incentivi. Le informazioni che dovranno essere contenute nella Pec saranno
fornite con apposita circolare.

20. Variazioni progettuali
Nell’ambito della presente Direttiva è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all’avvio del
progetto nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo sindacale.
Dopo l’avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di adeguate motivazioni, sarà possibile presentare
richieste di integrazione o sostituzione di partner, che saranno oggetto di valutazione da parte di Direzione
Lavoro e dovranno pertanto essere autorizzate.
Qualora, durante lo svolgimento o prima dell’avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano
a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere
preventivamente sottoposte alla Direzione Lavoro, con l’esplicazione delle motivazioni delle modifiche
proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

21. Termini per la presentazione dei progetti
Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di progetto sono previste
undici (11) scadenze per la presentazione delle candidature secondo la procedura “a sportello”, con
valutazione comparativa delle proposte.
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Si precisa che a fronte di un’unica domanda di ammissione al finanziamento, con allegata la dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative 10 , possono essere allegati più progetti.
L’Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e
ss. del D.P.R. n. 445/00.
Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle
predette dichiarazioni sostitutive l’Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell’art.
75 del D.P.R. n. 445/00.
La presentazione della domanda di ammissione/progetto, ovvero il loro passaggio in stato “confermato” deve
avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello così come indicato nella
tabella seguente.

Tabella 2. Termini per la presentazione, approvazione e gestione dei progetti
Periodo di presentazione
Apertura
sportello
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Giorni di apertura

Anno

1 - 31 gennaio
1 – 28 febbraio
1-31 marzo
1 – 30 aprile
1 – 31 maggio
1 – 30 giugno
1 – 31 luglio
1 – 30 settembre
1 – 31 ottobre
1 – 30 novembre
1 – 31 dicembre

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Data di
pubblicazione
istruttoria

Avvio
progetto

Scadenza
termine
progetto

28-02-19
31-03-19
30-04-19
31-05-19
30-06-19
31-07-19
30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20

31-03-19
30-04-19
31-05-19
30-06-19
31-07-19
30-09-19
31-10-19
30-11-19
31-12-19
31-01-20
29-02-20

31-01-20
29-02-20
31-03-20
30-04-20
31-05-20
31-07-20
31-08-20
30-09-20
31-10-20
30-11-20
31-12-20

Qualora la scadenza dei suddetti termini coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo successivo.
I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

10
Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative sarà approvato con successivo
decreto del Direttore della Direzione Lavoro.
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22. Modalità di presentazione delle domande
Come già detto ne paragrafo precedente, la presentazione della domande, ovvero il loro passaggio in stato
“confermato” deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello
La modalità di invio delle domande è esclusivamente telematica.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del
termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o
di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione
delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei
termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali
solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico ( ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al
seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze previste dal
presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni
fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della
Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla
compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in
partenariato, accordo sindacale);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.
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La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine
impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.
Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi
dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati
nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il
pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli
estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa
documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche
indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione
Europea, riguardanti la materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti
telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5936;

-

per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo
del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

23. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il
POR FSE 2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà
punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto
alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di
ammissione, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
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5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di
accreditamento per i servizi al lavoro.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Griglia di valutazione
FINALITA’ DELLA PROPOSTA

−

Parametro 1

Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio,
supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare
la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di
riferimento;
− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con
eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.);
− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di
reinserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;
− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul tessuto
economico/sociale territoriale di riferimento;
− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;
Criterio premiante
− evidenza di azioni di concertazione, in cui l'Amministrazione regionale si sia impegnata,
attraverso accordi o protocolli d'intesa, ad attuare percorsi di politica attiva per i
lavoratori coinvolti da crisi aziendale

OBIETTIVI PROGETTUALI

−
Parametro 2

−
−

Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento
all’Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce;
coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte;
azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia
delle posizioni lavorative.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA
−

Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività
della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;

−

Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in
modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle
metodologie e degli strumenti utilizzati.

Parametro 3

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti
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−

Parametro 4
−

Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
̇ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al
grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i
contenuti proposti
Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
̇ progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e
degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti
per l’azione

PARTENARIATO

−
−
−
Parametro 5

Rappresentatività della struttura proponente
Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
Qualità dei partner:
̇ Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un
valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;
̇ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione
dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.
− Quantità dei partner:
̇ numero di partner coinvolti

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

−

Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che
hanno preso parte a un progetto del bando FSE DGR n. 2288/2017 e che hanno ottenuto
un inserimento lavorativo.
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Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

1 punto

76 – 100%

2 punti

0

0 punti

1-2

1 punto

3 - >3

2 punti

Parametro 6

−

Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di
progetto finanziate con riferimento ai Bandi DGR n. 1925/2016 e DGR n. 455/2018.

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva
in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in
ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell’attività pregressa).
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24. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno pubblicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 11 , che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini.
È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere
informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

25. Termine per l’avvio e la conclusione delle operazioni
Le azioni proposte a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.
I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il termine per la conclusione delle attività è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

26. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive
integrazioni
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il Direttore della
Direzione Lavoro

28. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, del 27 aprile 2016, noto come
GDPR (General Data Protection Regulation).

11

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
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Allegato 1. - UCS per azioni di mobilità interregionale
Regione italiana
(di destinazione)

Parametri settimanali Sussistenza
1 settimana
5 giorni

Costi di viaggio

4 settimane
20 giorni

Abruzzo

201,59

Basilicata

258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Ven. Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche
Molise
PA Bolzano

250

1.000

70,06
194,13
96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75

Per la mobilità interregionale i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un
parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo. Tale importo copre le spese di una settimana.
Nel caso di tirocini di durata diversa da 1 o 4 settimane è richiesto di moltiplicare l’importo settimanale per il
numero di settimane considerate.
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Allegato 2. - UCS per azioni di mobilità transnazionale

Costo giornaliero in €

Costo 1
Settimana (7
giorni)

Costo 4
Settimane (28
giorni)

Costo 12
settimane (84
giorni)

Costo 24
settimane (168
giorni)

Spese per ogni
viaggio in €
(fino ad un
massimo di
due viaggi
A/R)

Austria

74

515

1.752

4.284

7.375

532

Belgio

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Bulgaria

74

515

1.752

4.284

7.375

336

Stato Membro di
destinazione

Cipro

77

538

1.828

4.470

7.695

420

Croazia

58

403

1.371

3.352

5.772

452

Danimarca

86

605

2.056

5.028

8.657

672

Estonia

58

403

1.371

3.352

5.772

420

Finlandia

77

538

1.828

4.470

7.695

588

Francia

80

560

1.904

4.656

8.016

560

Germania

67

470

1.599

3.911

6.733

476

Grecia

70

493

1.676

4.097

7.054

476

Irlanda

80

560

1.904

4.656

8.016

588

Islanda

80

560

1.904

4.656

8.016

476

Lettonia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Liechtenstein

70

493

1.676

4.097

7.054

615
364

Lituania

58

403

1.371

3.352

5.772

Lussemburgo

77

538

1.828

4.470

7.695

476

Malta

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Norvegia

70

493

1.676

4.097

7.054

700

Paesi Bassi

83

582

1.980

4.842

8.337

532

Polonia

70

493

1.676

4.097

7.054

448

Portogallo

64

448

1.523

3.725

6.413

448

Regno Unito

90

627

2.132

5.215

8.978

616

Repubblica ceca

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Romania

70

493

1.676

4.097

7.054

364

Slovacchia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Slovenia

58

403

1.371

3.352

5.772

448

Spagna

67

470

1.599

3.911

6.733

504

Svezia

83

582

1.980

4.842

8.337

560

Svizzera

70

493

1.676

4.097

7.054

615

Turchia

70

493

1.676

4.097

7.054

392

Ungheria

70

493

1.676

4.097

7.054

448
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Allegato 3. - Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell’Unione
Europea Jean Monnet 2013
Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi inferiore al mese

Paese ospitante

dal 1° al 7°giorno

dall'8° al 14°giorno

dal 15° giorno

Nord America

168,00

67,20

26,88

Centro e Sud America

116,00

46,40

18,56

Africa

125,00

50,00

20,00

Asia

127,00

50,80

20,32

Oceania

120,00

48,00

19,20

Altri paesi europei (non
inclusi nella Tabella 2 in
Appendice)

142,00

56,80

22,70

Costo viaggio
standard a/r (in €) Una tantum

600,00
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(Codice interno: 382120)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1683 del 12 novembre 2018
Individuazione iniziative e attività di promozione a supporto dell'offerta turistica nei mercati di interesse per il
turismo veneto e approvazione della partecipazione istituzionale e della relativa programmazione operativa a
manifestazioni fieristiche da effettuarsi nel primo trimestre del 2019. Piano Turistico Annuale di promozione turistica
2018. DGR. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare esecuzione a quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2018 approvando un'iniziativa di promozione turistica in Canada, in collaborazione con la CCIAA Italo-Canadese, che inizierà a
novembre 2018 a Montreal e proseguirà per tutto il 2019. Si approva altresì la partecipazione istituzionale e la relativa
programmazione operativa alle manifestazioni fieristiche in programma nel primo trimestre del 2019: "Motor Bike Expo
2019" (Verona, 17-20 gennaio 2019), "Fitur" (Madrid, 23-27 gennaio 2019) e partecipazione del Venice Region Convention
Bureau Network alla "XII Convention di Federcongressi&eventi 2019" (Vicenza, 14-16 marzo 2019). Spesa complessiva
prevista: € 172.081,00.

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale
14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.
Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel
rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le
condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di
promozione e valorizzazione turistica.
Un mercato che si sta imponendo di crescente interesse per i produttori italiani di specialità alimentari, grazie anche alla
recente entrata in vigore degli accordi CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement) con l'Unione Europea, è il
mercato canadese, nel quale la cucina e i prodotti italiani godono di un eccellente immagine. Nel contempo è aumentato anche
il turismo enogastronomico verso i paesi di origine dei prodotti. Il turismo a vocazione enogastronomica che si associa
naturalmente all'interesse per piccoli borghi, artigianato e cultura del fare territoriale, turismo attivo e cultura - è turismo top
spender, che privilegia il cosiddetto "slow travel", a medio-alta destagionalizzazione. Il Veneto in particolare ha un brand forte
e riconosciuto in Canada ed USA, quasi totalmente associato a Venezia e alle altre più importanti città d'arte (Verona e Padova
in particolare).
I trend crescenti del turismo enogastronomico nord americano rappresentano un'opportunità per la promozione anche dei
territori meno conosciuti e per la costruzione di itinerari e pacchetti che includano le aree più interne della Regione.
Promuovere i 'territori del vino' regionali costituisce altresì un prezioso canale di branding e di marketing per le produzioni
vinicole ed i singoli produttori. Già nel 2015-2016 il Veneto aveva realizzato alcune iniziative di promozione del proprio
territorio in Canada in collaborazione con la Camera di Commercio italo - canadese di Montreal.
Considerati i risultati positivi raggiunti, con il presente provvedimento si propone pertanto di continuare la collaborazione con
la CCIAA italo - canadese aderendo alla proposta dalla stessa formulata che prevede la promozione del territorio veneto
durante la settimana della cucina italiana nel mondo in programma a Montreal dal 20 al 27 novembre 2018 congiuntamente
alle attività di promozione del Prosecco DOC svolte dal Consorzio Prosecco. Il progetto proseguirà poi con la continuazione
per tutto il 2019 dell'attività di promozione del territorio della Regione sul portale www.wineandtravelitaly.com, con la
possibilità di inserire itinerari e proposte turistiche di operatori specializzati del settore turismo/enogastronomico canadesi e
italiani.
Il Veneto sarà inserito tra le maggiori aree di interesse italiane e verrà realizzata un'attività di informazione attraverso social
media, mass mailing periodiche a database di wine lovers e foodies profilati. Per la realizzazione delle sopracitate attività,
sulla base del preventivo agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, si prevede una spesa
massima di € 19.800,00 (IVA esclusa), somma valutata congrua dalla medesima Direzione.
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Si propone di incaricare pertanto il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'espletamento
di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione dell'attività di promozione turistica
enogastronomica sopra descritta, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto
disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
Nel Piano Turistico Annuale viene altresì prevista e autorizzata la partecipazione alle principali iniziative e manifestazioni
fieristiche che si tengono nei primi 5 mesi del 2019 e che devono essere programmate e organizzate nel corso del 2018,
prevedendo l'avvio delle relative procedure amministrative (acquisto spazi, gare fornitori, ecc.) nello stesso anno, o nella fase
iniziale del 2019.
In funzione degli attuali stanziamenti di competenza sui capitoli di spesa afferenti al PTA 2018, con il presente provvedimento
si propone di autorizzare la partecipazione ad alcune manifestazioni fieristiche ritenute di notevole importanza per la
promozione dell'offerta turistica nei mercati internazionali, nonché all'evento straordinario del settore Mice a livello nazionale
in programma nel primo trimestre 2019, iniziative per le quali è necessario comunicare l'adesione con un congruo anticipo per
poter avviare le procedure per l'acquisizione dei servizi necessari.
Si tratta nello specifico delle manifestazioni fieristiche Motorbike Expo 2019 in programma a Verona dal 17 al 20 gennaio
2019, FITUR in programma a Madrid dal 23 al 27 gennaio 2019 e della "XII Convention di Federcongressi&eventi 2019" in
programma a Vicenza dal 14 al 16 marzo 2019.
Motorbike Expo è il più grande salone italiano dedicato al motociclista, manifestazione alla quale la Regione del Veneto ha
partecipato con continuità e successo di pubblico alle passate sette edizioni. Il segmento turistico del mototurismo negli ultimi
anni è in forte crescita, come dimostra il successo delle manifestazioni fieristiche di settore, che registrano ogni anno una
sempre maggiore affluenza di visitatori. Il motociclismo coinvolge soprattutto un turista di media età, con elevata capacità di
spesa, interessato all'offerta ben organizzata e di qualità che caratterizza il sistema ricettivo veneto. Si propone pertanto di
confermare anche per l'edizione 2019 la partecipazione della Regione a Motor Bike Expo.
Come per le passate edizioni, Veronafiere S.p.A. - concessionario unico della manifestazione - con nota del 23 ottobre 2018
ha presentato un preventivo di € 26.500,00 (IVA esclusa) che prevede la presenza della Regione con un corner dedicato presso
la Gran Guardia di Verona in occasione della presentazione della manifestazione ai giornalisti e operatori internazionali,
nonché uno spazio preallestito personalizzato di mq. 84 comprensivo di tutti servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino
attrezzato, personale di servizio, iscrizione catalogo dei co-espositori, strumentazione multimediale, distribuzione di materiale
promozionale attraverso il proprio ufficio stampa).
Per l'acquisizione di predetti servizi e forniture, per i quali Veronafiere S.p.A risulta essere esclusivista, la spesa massima
complessiva di € 26.500,00 (IVA esclusa), è stata ritenuta congrua dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione.
FITUR, fiera internazionale del turismo che si svolge ogni anno nel centro fieristico Ifema di Madrid, è diventata la principale
fiera del turismo organizzata sulla penisola iberica, nonché il ponte più importante per il mercato latino-americano.
Per la partecipazione regionale a FITUR si ritiene di aderire al programma ENIT riservato alle Amministrazioni regionali
instaurando, sulla base del listino prezzi comunicato da ENIT, un rapporto di affidamento diretto per un importo complessivo
di € 22.000,00 (IVA esclusa) per l'acquisizione di una superficie espositiva di mq 24 all'interno del padiglione ENIT/Italia.
Considerato il trend di crescita dei turisti provenienti dal Sud America (Brasile e Argentina in particolare) e il successo
dell'edizione 2018, con il presente provvedimento si propone di realizzare anche per l'edizione 2019 di FITUR l'attività di
co-marketing in collaborazione con HERTZ, che attraverso la sua rappresentanza esclusiva Global Distribution Sales &
Marketing è in grado di raggiungere, in Spagna e Sud America, dove il servizio rent - car di Hertz è più diffuso rispetto a
quello fornito da altre compagnie concorrenti, un considerevole numero di potenziali turisti.
Regione del Veneto ed HERTZ promuoveranno un concorso denominato "Compra HERTZ vinci il VENETO" che sarà rivolto
a tutti i partecipanti al FITUR che transiteranno presso lo stand HERTZ all'interno del quale le imprese turistiche venete
potranno proporre la loro offerta turistica. I vincitori del concorso avranno diritto ad un soggiorno gratuito in Veneto.
HERTZ, oltre ad ospitare la Regione del Veneto all'interno del proprio spazio espositivo, realizzerà il programma informatico
per la registrazione dei concorrenti, garantirà l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie per l'estrazione, che
dovrà essere omologata appositamente da un Notaio abilitato, e metterà a disposizione tutti i supporti digitali per comunicare
l'iniziativa. Inoltre garantirà il viaggio di andata e ritorno dei vincitori del concorso e metterà a loro a disposizione i servizi
rent-car utili a visitare la Regione.
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Per la realizzazione dell'attività di promozione del prodotto turistico sopra descritta e la conferenza stampa di presentazione
delle offerte turistiche del Veneto, come da preventivo in atti della Direzione Promozione Economica Internazionalizzazione, si
prevede un costo complessivo di € 32.750,00 (IVA esclusa), considerato congruo dalla medesima Direzione.
Per dare continuità alla politica di promozione della Meeting Industry del Veneto, attuata nel 2018 attraverso l'adesione
regionale alle manifestazioni fieristiche aventi carattere internazionale quali "Imex Francoforte" e "MPI Italia Chapter", si
propone inoltre la partecipazione della rete veneta congressuale "Venice Region Convention Bureau Network" alla "XII
Convention di Federcongressi&eventi 2019" che si terrà presso il Vicenza Convention Center all'interno della fiera di Vicenza
dal 14 al 16 marzo 2019.
L'adesione all'evento prevede l'acquisto da Italian Exhibition Group S.p.A., concessionario e organizzatore della
manifestazione, di un pacchetto unico comprendente l'acquisizione di uno spazio di mq 63 con sette desk preallestiti per
ospitare i Convention Bureau provinciali e la fornitura del sevizio di organizzazione di due educational tours post convention
sul territorio della nostra Regione nel pomeriggio del 16 marzo e nell'intera giornata del 17 marzo 2019, per presentare l'offerta
congressuale e "incentives" ai soci Federcongressi in qualità di buyers del settore.
La partecipazione del "Venice Region Convention Bureau Network" costituisce una importante opportunità per rappresentare
l'offerta regionale integrata e organizzata delle Provincie venete nel settore del turismo congressuale.
Per l'acquisizione dei predetti servizi e forniture Italian Exhibition Group S.p.A, titolare in esclusiva della manifestazione, ha
presentato un preventivo di € 40.000,00 (IVA esclusa), somma ritenuta congrua in base ai dati storici dalla Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione delle aree espositive, nonché
dell'acquisizione della fornitura e dei servizi per l'organizzazione delle attività di promozione del prodotto turistico veneto, per
assicurare la partecipazione regionale alle manifestazioni "Motor Bike Expo 2019", FITUR 2019 e "XII Convention di
Federcongressi&eventi 2019", inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto
disposto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
In ordine all'aspetto finanziario l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per le attività previste dal presente
provvedimento, indicato in € 172.081,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici- acquisto di beni
e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2018 - 2020.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2018;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017 con la quale sono state approvate le 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);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
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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" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione di un'iniziativa di promozione del turismo enogastronomico veneto in Canada, in
collaborazione con la Camera di Commercio italo - canadese, con inizio a novembre 2018 e prosecuzione per tutto il
2019 per un importo di € 24.156,00 (IVA compresa);
3. di approvare con riferimento al Piano Turistico Annuale 2018 la partecipazione istituzionale e la relativa
programmazione operativa alle seguenti manifestazioni:
a. Motor Bike Expo (Verona, 17-20 gennaio 2019) acquisendo un'area di 84 mq per un importo di € 32.330,00 (IVA
compresa);
b. FITUR - International Tourism Trade Fair - (Madrid, 23-27 gennaio 2019) acquisendo un'area di 24 mq all'interno
della collettiva ENIT/Italia per un importo di € 26.840,00 (IVA compresa);
c. XII Convention di Federcongressi&eventi (Vicenza, 14-16 marzo 2019) acquisendo per un importo di € 48.800,00
(IVA compresa), un pacchetto unico comprendente uno spazio di 63 mq con sette desk preallestiti e la fornitura del
sevizio per l'organizzazione di due educational tours post convention, sul territorio regionale;
4. di approvare la realizzazione di un'iniziativa di promozione del prodotto turistico veneto e di una conferenza stampa
di presentazione delle offerte turistiche del Veneto alla FITUR di Madrid per un importo di € 39.955,00 (IVA
compresa);
5. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di acquisire gli spazi espositivi preallestiti di cui al punto 3., ai
sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 ;
6. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all' acquisizione dei servizi e delle forniture di
cui ai punti 2. e 4. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475 del 18
Settembre 2017;
7. di determinare in € 172.081,00 (IVA e ogni altro onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
disponendo la copertura finanziaria a seconda dell'esigibilità delle spese, a carico dei fondi stanziati sul capitolo
103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turisticiacquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di previsione 2018-2020;
8. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382038)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1687 del 12 novembre 2018
Iniziative di promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura
cinematografica anno 2018. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. Deliberazione n. 104/CR del 22 ottobre 2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, conferma il
proprio provvedimento n. 104/CR del 22 ottobre 2018 e approva la realizzazione di iniziative di promozione dei circuiti di
qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica anno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto", la Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e
dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché come
rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
In particolare la legge stabilisce che, nell'ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva,
l'azione regionale debba essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
• sostenere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che
concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;
• favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali del cinema e dell'audiovisivo di qualità;
• promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e
audiovisive con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
Per quanto disposto dall'art. 4 della legge, il Consiglio regionale, con deliberazione n. 196/2016, ha approvato il programma
triennale 2016 - 2018 di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura
cinematografica che contiene, in particolare, gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi regionali nel
settore.
In attuazione del succitato programma, tenuto conto degli esiti riscontrati sotto il profilo dell'adesione da parte del pubblico alle
iniziative realizzate con la partecipazione della Regione nel corso degli ultimi anni, per l'anno in corso si propone, anche in
considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di competenza, di privilegiare le progettualità finalizzate a
perseguire il duplice obiettivo di promuovere la cultura cinematografica e di salvaguardare le sale collocate nei centri storici o
nelle aree deboli sotto il profilo dell'offerta culturale.
Più precisamente, si intende indirizzare l'intervento regionale a favore di iniziative che negli anni hanno confermato la loro
efficacia sotto il profilo culturale e che hanno al contempo contribuito a valorizzare la sala cinematografica quale presidio
culturale nel territorio, luogo di aggregazione sociale di interesse pubblico.
Una linea d'azione che negli anni ha visto la Regione impegnata a favore dell'esercizio cinematografico anche sotto il profilo
del sostegno all'adeguamento tecnologico delle sale imposto dal passaggio dalla proiezione analogica in pellicola a quella
digitale nonché del sostegno ai processi di innovazione e ammodernamento previsti nell'ambito delle azioni POR FESR
2014-2020 a favore del consolidamento delle imprese culturali creative e dello spettacolo.
Va ricordato che sulla base di quanto stabilito dalla Legge regionale n. 25/2009 e dalla positiva esperienza maturata nel corso
degli anni, dette attività sono state realizzate grazie alla collaborazione dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo Associazione Nazionale degli Esercenti Cinematografici (AGIS-ANEC) sezione Interregionale delle Tre Venezie a cui
aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico e che costituisce per la Regione un interlocutore
rappresentativo dell'intero settore.
Con Deliberazione n. 28 dell'11 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto
alla decima edizione del progetto proposto da AGIS-ANEC sezione Interregionale delle Tre Venezie "La Regione del Veneto
per il cinema di qualità - I martedì al cinema" che ha coinvolto venticinque sale cinematografiche che formano il circuito
regionale dei cinema di qualità e che nei martedì di marzo e maggio 2018 hanno ospitato un programma di proiezioni di film
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d'autore al costo di tre Euro.
Tenuto conto del valore dell'iniziativa e degli esiti riscontrati sotto il profilo dell'adesione da parte del pubblico, AGIS-ANEC
sezione Interregionale delle Tre Venezie ha proposto, con nota prot. n. 135 dell'11 settembre 2018, acquisita al protocollo
regionale l'11 settembre 2018 con prot. n. 367774, di completare la proposta culturale per l'anno in corso coinvolgendo il
circuito regionale dei cinema di qualità che comprende venticinque sale cinematografiche in un programma di proiezioni di
film d'autore, al costo di tre Euro, nei martedì del prossimo mese di novembre.
Con la citata nota, in continuità con quanto realizzato negli scorsi anni, si propone altresì la partecipazione della Regione alla
14° edizione del progetto "Le giornate della Mostra - Il decentramento dei film della 33° Settimana Internazionale della
Critica" che prevede il decentramento sul territorio della regione di una selezione di sette opere cinematografiche presentate
all'interno della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per
complessive ventisei proiezioni.
La Settimana Internazionale della Critica rappresenta da anni una delle più prestigiose sezioni che compongono il programma
della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e si è imposta come un importante palcoscenico per quelle
produzioni d'autore che hanno più difficoltà ad essere conosciute dal largo pubblico.
I lungometraggi che formano la sezione sono tutte opere prime, esempi di un lavoro di ricerca e sperimentazione espressiva
che raramente trovano spazio nei normali circuiti distributivi e l'iniziativa, che coinvolge le principali sale cinematografiche
d'essai dei capoluoghi di provincia, si è imposta come uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico.
Nel rilevare il valore culturale delle iniziative in argomento, si propone pertanto di confermare la collaborazione con
l'AGIS-ANEC sezione Interregionale delle Tre Venezie e di stanziare a tal fine, sulla scorta dell'ammontare degli importi
preventivati con la succitata nota per far fronte alle spese organizzative e di segreteria, all'affitto delle sale cinematografiche,
alla stampa del materiale informativo, al noleggio delle pellicole e la produzione di materiale informativo e alla promozione
dell'evento la somma di Euro 60.000,00 da imputare al capitolo n. 101422 del bilancio di previsione 2018-2020, "Trasferimenti
regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo (L. R. 09/10/2009, n. 25)" con imputazione all'esercizio 2018.
Con deliberazione n. 104/CR del 22 ottobre 2018, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione delle succitate iniziative di
promozione dei circuiti di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica anno 2018.
La deliberazione n. 104/CR del 22 ottobre 2018 è stata trasmessa al Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della
competente Commissione consigliare ai sensi dell' art. 5, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25. La Sesta
Commissione consiliare nella seduta del 7 novembre 2018 ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento in
argomento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla competente
Commissione consiliare in merito all'approvazione delle iniziative di promozione dei circuiti di qualità del cinema e
dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica anno 2018 e di confermare la propria deliberazione n. 104/CR
del 22 ottobre 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 5, comma 1 della Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25;
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 196/2016;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
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VISTA la Legge regionale del 7 agosto 2018, n. 28 di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28 dell'11 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 104/CR del 22 ottobre 2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare in data 7 novembre 2018;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di confermare, acquisito il parere della competente Commissione consiliare richiesto ai sensi dell' art. l'art. 5, comma
1 della Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 ed espresso nella seduta del 7 novembre 2018, la propria deliberazione
n. 104/CR del 22 ottobre 2018;
3. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, le sotto indicate iniziative di promozione dei circuiti di
qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica anno 2018, in attuazione del
programma triennale 2016-2018 disponendo la concessione a favore dell'Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo - Associazione Nazionale degli Esercenti Cinematografici (AGIS-ANEC) sezione Interregionale delle Tre
Venezie della somma complessiva di Euro 60.000,00:
• La Regione del Veneto per il cinema di qualità - I martedì al cinema
• Le giornate della Mostra - Il decentramento dei film della 33° Settimana Internazionale della Critica;
4. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101422 del bilancio di previsione 2018-2020,
"Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" con imputazione all'esercizio 2018 (L. R.
09/10/2009, n. 25)";
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. 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 e s.m.i.
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
341
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382040)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 12 novembre 2018
Iniziative dirette della Giunta regionale in materia di beni e servizi culturali. Esercizio finanziario 2018, secondo
provvedimento. Legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale". Deliberazione/CR n. 105 del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione, la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente,
conferma il proprio provvedimento n. 105/CR del 22.10.2018 e approva il secondo piano di interventi a favore di beni e
servizi culturali del corrente esercizio 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 promuove e disciplina le attività di valorizzazione di musei, archivi e biblioteche,
favorendo la crescita dei servizi culturali offerti. In particolare l'art. 44 della legge prevede la realizzazione, in via diretta o in
partenariato con soggetti pubblici e privati, di iniziative rivolte a incentivare l'apertura e lo sviluppo dei servizi culturali
presenti nel territorio, anche attraverso azioni di inventariazione, catalogazione, salvaguardia e diffusione della conoscenza del
patrimonio.
Coerentemente con le disposizioni di tale articolo di legge e con la programmazione regionale, la Regione interviene
sostenendo progetti ritenuti rilevanti per la crescita culturale della comunità, individuati secondo i criteri approvati dalla DGR
n. 515 del 14 aprile 2017 "Iniziative culturali della Giunta regionale in materia di musei, archivi e biblioteche. Approvazione
delle modalità di presentazione, delle scadenze e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, e approvazione dell'avviso
pubblico. L.R. 5 settembre 1984, n. 50, art. 44".
Le iniziative sono presentate da soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 50/1984 e a seguito della DGR n. 298
del 13 marzo 2018 "Iniziative regionali in materia di musei, archivi, biblioteche. Apertura dei termini per la presentazione di
proposte progettuali per l'anno 2018 ai sensi della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 44". Nel presente secondo
provvedimento, le proposte esaminate per una compartecipazione regionale comprendono le iniziative pervenute ma non
finanziate con il primo provvedimento, DGR n. 1047 del 17/07/2018 "Iniziative dirette della Giunta regionale in materia di
beni e servizi culturali. Esercizio finanziario 2018, primo provvedimento. Legge regionale 5 settembre 1984 n. 50 "Norme in
materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale". Deliberazione n. 66/CR dell'8.06.2018", le iniziative
presentate per il secondo sportello e i progetti svolti all'interno di Convenzioni vigenti con partner istituzionali.
Dopo le verifiche sulla correttezza e completezza delle n. 37 istanze in esame compiute dalla Direzione Beni Attività Culturali
e Sport, si è proceduto alla valutazione delle proposte, secondo i criteri esposti al punto 4) dell'Allegato A della DGR
515/2017, che riguardano aspetti legati alla qualità del soggetto proponente, alla qualità della proposta, alla sua capacità e
partecipazione finanziaria.
Per ogni diverso ambito, la valutazione ha tenuto conto anche di ulteriori finalità specifiche da perseguire in coerenza con le
linee di programmazione regionale. Sono stati pertanto particolarmente tenuti in considerazione i seguenti elementi: la ricaduta
territoriale delle iniziative, nel settore museale; l'uso dei sistemi di proprietà regionale e la continuità progettuale, nel settore
archivistico e nel campo della valorizzazione dei beni librari; il sostegno di reti che consentono economie di scala e
l'innovatività dei progetti nel settore bibliotecario. Il sostegno risulta inoltre equamente distribuito tra i settori, considerata la
trasversalità ai diversi ambiti di alcune iniziative.
Sulla base degli esiti della valutazione comparativa dei progetti in esame, la Giunta regionale ritiene pertanto di sostenere le n.
26 proposte progettuali descritte nell'Allegato A "Elenco iniziative dirette sostenute", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nelle quali maggiormente si riscontrano la rispondenza ai criteri citati e la coerenza con le linee di
programmazione regionale nel settore.
La partecipazione alle iniziative descritte riafferma una strategia culturale che mira a promuovere il patrimonio museale,
archivistico e librario e a sostenerne i servizi offerti, dando continuità all'impegno regionale di consolidare nel tempo gli esiti di
buone pratiche avviate.
Con l'approvazione della L.R. n. 28/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020", della successiva DGR n. 1200
del 14.08.2018 a oggetto: "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a
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seguito dell'approvazione della L.R. 28/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020" (provvedimento di
variazione n. BIL040) // LEGGI REGIONALI" e della DGR n. 1282 del 10.09.2018 "Variazione al bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL063)", sono
disponibili risorse pari a Euro 95.000,00, con imputazione al capitolo di spesa n. 100750 del bilancio regionale di previsione
2018-2020 "Iniziative culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta Regionale trasferimenti correnti (L.R. 05/09/1984, n. 50)".
Sotto il profilo dell'attuazione operativa delle proposte, le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale
saranno erogate ai soggetti beneficiari a conclusione dell'attività prevista e a seguito della presentazione della documentazione
di rendicontazione delle spese sostenute, specificata in dettaglio nell'Allegato A della DGR 515/2017, unitamente a una
relazione che comprovi la realizzazione dell'iniziativa, il livello di raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta del progetto sul
territorio.
Qualora il soggetto attuatore non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente si provvederà rispettivamente - con decreto
del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della
spesa effettivamente sostenuta e valutata ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
All'assunzione dell'importo massimo complessivo delle relative obbligazioni di spesa, pari a Euro 95.000,00 provvederà con
propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 100750 del bilancio regionale di previsione 2018-2020 "Iniziative culturali in
materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta Regionale - trasferimenti correnti (L.R. 05/09/1984,
n. 50)", con imputazione all'esercizio 2018. Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque
rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purché coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione/CR n. 105 del 22.10.2018 l'elenco delle proposte progettuali di cui
all'Allegato A "Elenco iniziative dirette sostenute, trasmessa e sottoposta al parere della competente Commissione consiliare,
come previsto dall'art. 45, primo comma, lettera f, della legge regionale n. 50/1984, che nella seduta del 7.11.2018 ha espresso
parere favorevole.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla Sesta Commissione
Consiliare, di confermare la propria deliberazione/CR n. 105 del 22.10.2018 e di approvare, ai sensi della L.R. 50/1984, art. 44
e sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative in materia di beni e servizi culturali
elencate nell'Allegato A "Elenco iniziative dirette sostenute", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli
importi indicati.
Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011.
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;
VISTI l'art. 44 e l'art. 45, comma 1, lettera f), della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
VISTE le DGR n. 515/2017 e DGR n. 298/2018;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012, come modificato dalla L.R. n. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. n. 47/2017, "Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la DGR n. 10 del 5.1.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.1.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26.1.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la L.R. n. 28/2018 "Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1200 del 14.8.2018 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. n. 28/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1282 del 10.9.2018 "Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma
2-ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL063)";
VISTI i progetti presentati, conservati agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport;
CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del parere favorevole della Commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 7.11.2018;
3. di confermare la propria DGR n. 105/CR del 22.10.2018 e di approvare, ai sensi della L.R. 50/1984, art. 44 e sulla
base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale, per gli importi indicati, alle iniziative in materia di
beni e servizi culturali elencate nell'Allegato A "Elenco iniziative dirette sostenute", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di determinare in Euro 95.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, il cui impegno verrà
assunto con propri atti dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100750 del bilancio regionale di previsione 2018-2020 "Iniziative
culturali in materia di musei, biblioteche e archivi promosse direttamente dalla Giunta Regionale - trasferimenti
correnti (L.R. 05/09/1984, n. 50)", con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che le attività oggetto di contributo dovranno essere concluse e rendicontate entro i termini esposti in
narrativa;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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L.R. 50/1984, art. 44. Esercizio finanziario 2018. Secondo provvedimento
Allegato A “Elenco iniziative dirette sostenute”

N.
1.

Soggetto richiedente
Comune di Bassano del
Grappa (VI) - Museo della
Stampa "Remondini"
C.F. 00168480242

2.

Comune di Istrana (TV)
C.F. 80008050264

Titolo iniziativa

Descrizione iniziativa

Importo
concesso

Pubblicazione del catalogo
delle incisioni di Albrecht
Durer di proprietà del Museo
Civico di Bassano del Grappa

Il Museo della Stampa "Remondini" di Bassano del Grappa possiede una
raccolta di incisioni di Albrecht Durer (1471 - 1528), il più grande artista del
rinascimento tedesco, formata da 123 xilografie e 92 incisioni su metallo, un
corpus di inestimabile valore secondo solo alla raccolta conservata presso la
Galleria Albertina di Vienna. La collezione comprende tutti i fogli delle serie
che formano i più importanti libri di Durer. Il Museo si propone l'obiettivo
di redigere la prima pubblicazione delle stampe, corredata dalle schede delle
opere e da testi critici di noti studiosi del settore, affinché diventi un punto
di riferimento editoriale per le collezioni italiane dedicate all'arte incisoria
dei maestri rinascimentali

5.000,00

Progetto “Leggere la bellezza:
le storie dei carillons di Villa
Lattes”

Il progetto coinvolgerà i bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo di
Istrana nella valorizzazione della collezione di carillons di Villa Lattes.
Prevede la visita della Villa, lo studio della collezione e la realizzazione di:
tableaux vivants dei modellini di carillons da parte dei bambini della V
primaria che verranno fotografati e riprodotti in brochure di promozione
della Villa pensata per i bambini; studio della meccanica dei carillons da
parte dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che produrranno
fotografie, disegni e testi poi raccolti in un pubblicazione; un evento di
presentazione collettiva del lavoro svolto.

4.000,00
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3.

A.I.H.V. Association
Progetto “Vetri del
International pour l’Histoire Rinascimento al Museo del
du Verre – Comitato
Vetro di Murano”
Nazionale Italiano
Milano
C. F. 80016270276

Il Progetto intende proseguire l’impresa avviata nel 2005 e sostenuta dalla
Regione con L.R. 51/1984, di studio, catalogazione e pubblicazione del
corpus vetrario del Veneto, con 8 volumi dedicati alle collezioni
archeologiche e 6 volumi dedicati ai vetri dell’Ottocento conservati nel
Museo Vetrario di Murano. La ricchezza e l’interesse del complesso
richiedono la continuazione della pubblicazione delle collezioni vetrarie del
Museo del Vetro di Murano, uno dei più importanti al mondo nel settore,
con il proseguimento dello studio scientifico dei vetri del Rinascimento ivi
conservati e in parte esposti (circa 300 pezzi). Questa fase del progetto
prevede la ricognizione dei materiali rinascimentali (1450 – 1610 circa), il
loro studio scientifico con la catalogazione sistematica e l’avvio della
campagna fotografica.

4.500,00

4.

Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore “G.B.
Cerletti” - Conegliano (TV)
C. F. 91022540263

L’ Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Cerletti” di
Conegliano (TV) vuole portare a compimento la catalogazione della
collezione botanica “Flora Italica Exsiccata 1870 - 1960”, conservata nel
Museo “Luigi Manzoni”, la cui prima tranche è stata realizzata nel corso del
2014 con il sostegno regionale (LR 50/1984, art. 44). Si tratta di un
importante erbario storico frutto sia di raccolte dei docenti dell’Istituto sia di
scambi di specimen con botanici di chiara fama fin dalla seconda metà
dell’800. La “Flora Italica Exsiccata”, che consta di 1320 fogli, rappresenta
un prezioso scrigno di biodiveristà tra ‘800 e ‘900, la cui catalogazione
completa porterebbe anche a un ampliamento dell’offerta culturale e
scientifica del territorio in cui sorge il Museo della Scuola Enologica “Luigi
Manzoni”.

3.000,00

5.

Comune di Valdagno (VI) – Progetti “Balla coi lupi” e “Il
Museo Civico “D. Dal
museo in cammino lungo il
Lago”
sentiero Braggion”

Il Museo Civico di Valdagno “D. Dal Lago”, parte della rete museale Musei
Altovicentino, organizza da anni eventi per mettere in evidenza i rapporti
stretti tra la collezione museale e la realtà storica e naturalistica del territorio
circostante. Per il 2018 i due progetti si intitoleranno: “Balla coi lupi” e “Il
museo in cammino lungo il sentiero G. Braggion”. “Balla coi lupi” prevede
un trekking tra Cerealto, Castelvecchio e Marana a dorso di asini, il cui
andamento lento permetterà di ammirare con attenzione i vari aspetti della
realtà naturale, paesaggistica e storica, che verranno presentati da guide
naturalistiche specializzate. “Il museo in cammino lungo il sentiero G.
Braggion” prevede un trekking a piedi tra Campotamaso e il Monte Turigi e
si prefigge di far osservare ai partecipanti come gli aspetti legati all’ambiente
naturale si leghino alle tradizioni, alla storia e alle leggende del passato.

1.000,00

C.F. 00404250243

Progetto di schedatura e
catalogazione della collezione
“Flora Italica exiccata” del
Museo Luigi Manzoni
dell’I.S.I.S.S. “G. B. Cerletti”,
II tranche
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Completamento
dell’allestimento del Museo
della Città di Monselice (3°
stralcio)

Il Comune di Monselice intende completare l'allestimento del Museo della
città di Monselice, sito nella ex Chiesa di San Paolo, con un terzo stralcio,
per dotare il museo delle sezioni dedicate al Medioevo e al Rinascimento e
dare anche opportuna collocazione a molteplici testimonianze d'archivio e
materiali della storia cittadina più recente. Il progetto permetterà alla città di
Monselice di dotarsi di un ulteriore spazio museale dedicato alla
ricostruzione della sua storia medievale e moderna e pensato in una
prospettiva museologica scientificamente aggiornata. Risultano ammissibili
le spese relative alla redazione dei testi scientifici con relativa traduzione,
alla realizzazione di software multiutenza, all'acquisto di materiale
promozionale e all'aggiornamento e alla traduzione del sito web.

5.000,00

7.

Comune di Gazzo Veronese
(VR)
C.F. 82002770236

Progetto "Claudia Augusta"

Il Comune di Gazzo Veronese è titolare del Museo Archeologico di Villa
Parolin Poggiani, che raccoglie importanti testimonianze materiali
provenienti dai numerosi siti archeologici del territorio. Recenti indagini
condotte dall'Università di Verona su di un tratto dell'antica Via Claudia
Augusta hanno spinto l'Amministrazione ad approvare l'allestimento di una
sala dedicata a questa importante arteria commerciale romana, che
attraversava il territorio di Gazzo. Il progetto propone il coinvolgimento di
esperti del settore per realizzare la base scientifica su cui realizzare
l'allestimento, la redazione dei contenuti didattici e informativi,
l'allestimento della sala e l'attivazione di un laboratorio modulare di
archeologia destinato alle scuole e agli adulti

2.500,00

8.

Fondazione Papa Luciani di
Canale d’Agordo Onlus Canale d'Agordo (BL)
P.I. 01189680257

Realizzazione di un catalogo
del Museo “Albino Luciani
Papa Giovanni Paolo I” di
Canale d’Agordo

La Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo Onlus è stata istituita nel
2009 dall’Amministrazione Comunale con la finalità prevalente di gestire e
valorizzare il Museo “Albino Luciani Papa Giovanni Paolo I”, tutto dedicato
alla vita, alla formazione e all’insegnamento di Albino Luciani, Patriarca di
Venezia e poi Papa col nome di Giovanni Paolo I, di cui cade quest’anno il
quarantennale dell’elezione a Sommo Pontefice. Il museo è stato inaugurato
nel 2016 ma è ancora privo di un catalogo che ne illustri le varie componenti
e aiuti il visitatore a ricomporre la figura storica di Giovanni Paolo I.

1.000,00

9.

Fondazione Querini
Stampalia - Venezia

Le feste popolari

L’iniziativa è una narrazione a più voci per fare conoscere le antiche feste
che animano la tradizione veneziana e veneta, attraverso i diversi documenti
della Fondazione Querini Stampalia.

5.000,00

C.F. 02956070276
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Acta Manent – Archivi di
mestiere

Il progetto si articola in quattro attività: la descrizione dell'Archivio
dell'Officina Zanon Gino di Venezia (fabbro) in SIAR Veneto, corredata da
campagna fotografica; l’indagine su archivi di imprese artigianali della città
di Venezia da rappresentare in SIAR Veneto; attività didattica di
valorizzazione dell'Archivio Zanon, indirizzata in modo particolare alle
scuole; eventi di valorizzazione dell'archivio per il pubblico, anche non
specialistico.

10.000,00

Riordino e inventariazione
dell’Archivio storico del
cessato Comune di
Castellavazzo a seguito fusione

Il progetto intende valorizzare l'archivio del Comune che, dopo la fusione
avvenuta nel 2014, ha acquisito anche l'archivio del cessato Comune di
Castellavazzo. La prima fase del progetto riguarda l'archivio di
Castellavazzo, mentre la seconda fase è centrata sull'archivio di Longarone
che si conserva dal 1964, dopo l'evento distruttivo del Vajont.

12.000,00

Progetto di inventariazione e
digitalizzazione dell'archivio
storico comunale ottocentesco.
Seconda fase.

Inventariazione dell'archivio e restituzione tramite SIAR Veneto, con
digitalizzazione delle mappe. Il progetto è autorizzato dalla Soprintendenza
archivistica.

3.000,00

Schedatura, riordino e
inventariazione dell'Archivio
storico del Comune

Il Comune di Concordia, dopo aver intrapreso la ricognizione generale della
documentazione e operato la selezione per lo scarto, si appresta a proseguire
il progetto di recupero della memoria della comunità di Concordia, con la
realizzazione dell'inventariazione di tutti i materiali storici prodotti
dall'Amministrazione. L'intervento è autorizzato dalla Soprintendenza
archivistica.

2.900,00

14. Circolo Fotografico La
Gondola, Venezia
C.F. 94007830279

Iniziative in ambito "archivi
fotografici"

Condizionamento e inventariazione del fondo Giorgio Giacobbi e iniziativa
di aggiornamento per gli operatori sui temi del diritto d'autore e delle
problematiche giuridiche legate alla gestione di archivi fotografici.

1.000,00

15. Fondazione Oderzo Cultura
– Oderzo (TV)

Progetto Archivio Alberto
Martini

Trasferimento delle descrizioni inventariali dell'archivio, attualmente gestite
con software obsoleto, in un applicativo on line di nuova generazione. Le
attività ammesse comprendono l’acquisto del software, formazione
personale interno, consulenza tecnica per il passaggio dei dati. L’applicativo
informatico adottato permette di integrare nella medesima piattaforma le
descrizioni di beni culturali di natura diversa: la descrizione delle carte
Martini conservate dall’archivio con le descrizioni delle sue opere artistiche
conservate dal museo.

1.000,00

10. Confartigianato – Venezia
P.I. 02725340273

11. Comune di Longarone –
Belluno
C.F. 01155460254

12. Comune di Este (PD)
C.F. 00647320282

13. Comune di Concordia
Sagittaria (VE)
C.F. 00576720270

P.IVA 03937310260
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16. Comune di Villadose (RO)
C.F. 00196480297
17. Associazione Italiana
Biblioteche (AIB)
C.F. 02903570584

18. Università Ca’ Foscari
C.F. 80007720271

19. Comune di Abano Terme
(PD) - Consorzio
Biblioteche Padovane
Associate
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Inventariazione dell’Archivio
comunale

Selezione conservativa, individuazione di documentazione afferente
all’archivio storico, conseguente aggiornamento dell’inventario esistente,
condizionamento

1.000,00

Archivi fotografici del Veneto.
Aggiornamento per gli
operatori

Il progetto è finalizzato alla formazione degli operatori addetti alla gestione
e alla valorizzazione degli archivi fotografici negli istituti culturali.
L'iniziativa è presentato nell'ambito del progetto regionale "Archivi
fotografici del Veneto", progetto iniziato l'anno scorso con attività di
mappatura dei fondi fotografici in SIAR Veneto.

3.100,00

Iniziativa per la frequenza
gratuita a corsi universitari per
bibliotecari e archivisti

Nel 2016 è stata rinnovata, ed è quindi in vigore, la Convenzione triennale
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per l’aggiornamento professionale
di archivisti e bibliotecari veneti. La convenzione consente loro la frequenza
gratuita di singoli corsi della laurea magistrale in archivistica e
biblioteconomia di Ca’ Foscari.

5.000,00

Catalogazione

Bonifica e pulizia centralizzata del catalogo bibliotecario provinciale
padovano. L’attività prospettata dal Consorzio è di interesse per tutta la
provincia di Padova e avrà ricadute molto positive per il territorio.

11.500,00

Edicola digitale

Attivazione piattaforma MLOL. Il rinnovo e l'allargamento degli
abbonamenti ai periodici digitali per le biblioteche trevigiane costituisce un
arricchimento anche qualitativo dell'offerta agli utenti.

4.500,00

Progetto TOMO - Mostra del
libro 2018

Promozione del ruolo della biblioteca del Comune quale strumento di
diffusione del libro, della lettura, della letteratura, in particolare degli
scrittori emergenti. Tra le iniziative, anche l'incremento del patrimonio
librario. Fa parte del Sistema Bibliotecario Veronese.

1.000,00

Festival della Fiaba 2018

Attività di promozione della lettura, che ha già ottenuto il Patrocinio
regionale.

1.000,00

C.F. 80024440283

20. Provincia di Treviso
C.F. 80008870265
21. Comune di Bovolone (VR)
C.F. 00659880231

22. Comune di Legnago (VR)
C.F. 00597030238
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23. Comune di Porto Tolle (RO) La Pina. Punti dalla voglia di
leggere! Po Delta Mobile
- Biblioteca comunale
Library
P.I. 00201720299

L’iniziativa consiste in una biblioteca itinerante nel delta del Po; si propone
di raggiungere un’utenza locale e turistica collegando diverse frazioni del
Comune con un mezzo allestito per assicurare il prestito librario. E’ un
progetto pilota per il litorale, il cui modello di servizio potrebbe essere fatto
proprio anche da Comuni contermini, considerato il patrocinio riconosciuto
dall’iniziativa dal “Tavolo di coordinamento istituzionale dell’Area Interna
Contratto di Foce” a cui partecipano oltre a Porto Tolle anche Ariano nel
Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.

1.000,00

24. Comune di Padova Biblioteca civica
C.F. 00644060287

Catalogazione in Nuova
Biblioteca Manoscritta del
fondo generale Manoscritti

Nuova tranche dell’attività iniziata nel 2017 come parte di un progetto
pluriennale, che prevede la catalogazione di ulteriori 200 manoscritti, in
ordine progressivo di segnatura, per rendere accessibile questo fondo
contenente materiali di carattere generale riuniti dal direttore Andrea
Moschetti (1895-1938).

2.000,00

25. Comune di Padova Biblioteca civica

Atlante Padova: catalogazione
in SBN (Polo PUV) della
Raccolta Iconografica
Padovana (R.I.P.) della
Biblioteca Civica di Padova;

A seguito del progetto regionale Atlante Veneto, la Biblioteca ha avviato la
catalogazione della propria cartografia storica. Una parte consistente del
materiale è già stata digitalizzata, ma è accessibile solo attraverso gli
strumenti tradizionali. Si intende procedere alla sua catalogazione
elettronica utilizzando il software del Polo PUV, a partire dai materiali
riuniti nel fondo Raccolta Iconografica Padovana (R.I.P.). Per quest'anno si
prevede la catalogazione di 610 pezzi dei secoli XV-XX.

2.000,00

Catalogazione, digitalizzazione
e aggiornamento di schede del
Fondo Autografi in Nuova
Biblioteca Manoscritta

In continuità con le attività realizzate negli anni precedenti grazie al sostegno
regionale, si propone di catalogare e digitalizzare 600 nuove lettere del
Fondo Autografi della Biblioteca Concordiana e di aggiornare 300 lettere
già catalogate, integrandole con la pubblicazione online delle riproduzioni
digitali. Per entrambe le attività verrà utilizzato il software/sito regionale
Nuova Biblioteca Manoscritta.

2.000,00

C.F. 00644060287

26. Accademia dei Concordi –
Rovigo
C.F. 80001990292
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(Codice interno: 382765)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1722 del 19 novembre 2018
Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di
produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone
di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la riclassificazione sanitaria delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi
bivalvi vivi, ambiti lagunari e marini, confermando o meno la classe sanitaria dei molluschi bivalvi vivi - MBV ivi presenti, in
seguito a valutazione delle relative proposte delle Aziende ULSS competenti, formulate in base agli esiti del monitoraggio
eseguito nel triennio 2015-2017. Inoltre consolida la procedura di campionamento dei mitili per la ricerca delle biotossine
algali attraverso l'utilizzo della resta premarcata dall'Azienda ULSS, già in atto sperimentalmente con esiti favorevoli.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La molluschicoltura rappresenta la principale attività produttiva del comparto ittico nazionale. La sua importanza è andata
crescendo nel tempo grazie all'aumento della redditività del settore rispetto alla pesca e al crescere della domanda del prodotto.
Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di molluschi bivalvi. Tale attività
nella regione vanta una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della
produzione nazionale (dati AMA, 2016).
I molluschi bivalvi sono organismi con elevata capacità di filtrazione dell'acqua in cui sono immersi e dalla quale trattengono
gli elementi nutritivi. Sono diffusi e raccolti nelle acque lagunari e marine della regione, in cui sono presenti, sia in banchi
naturali che in allevamenti. Alcuni di questi allevamenti sono gestiti da imprese riunite in consorzi, la cui attività è autorizzata
da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta,
della commercializzazione, nonché il controllo degli alimenti al fine di garantirne la salubrità per la tutela della salute dei
consumatori, è contenuta nell'insieme di Regolamenti comunitari noti come "Pacchetto igiene". In particolare le prescrizioni
per i produttori e gli altri operatori del settore alimentare (OSA) sono stabilite dal Reg. (CE) n. 852 del 29 aprile 2004
sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Reg. (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale. Mentre la disciplina sull'organizzazione dei "controlli ufficiali" intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, svolti dalle Autorità
competenti locali, è contenuta nel Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 per gli aspetti generali e nel Reg. (CE) n. 854 del 29
aprile 2004 per gli aspetti specifici dei prodotti di origine animale.
L'Allegato II del Reg. (CE) n. 854 del 29 aprile 2004 (così come successivamente modificato, in particolare dal Reg. (UE)
2015/2285) stabilisce, da un lato i requisiti che devono essere soddisfatti nelle zone da cui possono essere raccolti i molluschi
destinati all'immissione in commercio e dall'altro i criteri a cui devono informarsi i "controlli ufficiali" eseguiti dalle Autorità
Competenti (AC) sui molluschi bivalvi vivi (MBV) provenienti da tali zone. Nel settore dei MBV per "monitoraggio" si
intendono tutte le attività di norma espletate dall'AC per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione
(microbiologico sulla base del livello di contaminazione fecale) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria
riscontrabili in molluschi destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc.).
La materia è altresì disciplinata a livello nazionale dall'Intesa Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano rep. Atti n. 79/CSR
dell'8 luglio 2010 "Linee guida sui molluschi bivalvi " recepita, con integrazioni, dalla DGR n. 870 del 21 giugno 2011 "Linee
guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi".
Costituiscono ulteriori documenti di riferimento per l'applicazione dei Regolamenti comunitari la "Guida comunitaria ai
principi di buone pratiche per la classificazione e il monitoraggio microbiologico delle zone di produzione e di stabulazione
dei molluschi bivalvi in riferimento al regolamento 854/2004" della Comunità Europea - edizione 2 gennaio 2014, nonché le
Linee guida Cefas "Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical
Application"di cui l'ultima edizione è del gennaio 2017.
La maggior parte delle disposizioni previste per i MBV si applica anche ad echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini
vivi, tranne che per gli aspetti relativi alla depurazione, non applicabili a tali organismi, in quanto non filtratori.
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Il Reg. (CE) n. 854/2004 stabilisce che l'Autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e
stabulazione da essa classificate in cui è autorizzata la raccolta di MBV. Tali zone vengono preliminarmente sottoposte ad
indagine ed ispezione sanitaria atte ad escludere la presenza di potenziali fonti di inquinamento e contaminazione di diversa
origine, oltre a quella microbiologica, quali ad esempio la contaminazione di origine chimica, fisica, tossicologica etc.
Successivamente tali zone vengono classificate in una delle 3 categorie ( A - B - C) in funzione del livello di contaminazione
fecale rilevata attraverso la ricerca e quantificazione di E. coli presente e più precisamente:
• Classe A: i molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone possono essere direttamente destinati al consumo umano e
quindi immessi direttamente sul mercato, sempre attraverso un Centro di spedizione;
• Classe B: i molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone possono essere immessi sul mercato per il consumo umano
soltanto dopo aver subito un trattamento in un Centro di depurazione o previa stabulazione in una zona di Classe
A tale da soddisfare i requisiti sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004, All. III, Sezione VII, Capo V;
• Classe C: i molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo
umano soltanto previa stabulazione di lunga durata, di norma non inferiore a 60 giorni (salvo casi particolari) durante i
quali acquisiscono i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n 853/2004, All. III, Sezione VII, Capo V;
i molluschi bivalvi vivi (MBV) provenienti da zona B e C che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono
essere inviati a uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti ad un trattamento per l'eliminazione dei microrganismi
patogeni secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/ 2004 allegato III, sezione VII, capitolo II, paragrafo A punto 5.
La suddetta classificazione sanitaria avviene in base agli esiti delle analisi condotte su di un numero definito di campioni di
molluschi bivalvi nell'ambito di un piano di campionamento istituito ed eseguito dall'Autorità competente; la distribuzione
geografica dei punti di prelievo dei campioni e la frequenza di campionamento devono garantire risultati delle analisi il più
possibile rappresentativi della zona considerata.
Con D. Lgs. 193/2007, di recepimento della Direttiva 2004/41/CE, sono state individuate le Autorità competenti, ai fini
dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 per i controlli in materia di
sicurezza alimentare. In particolare, l'art. 2 individua: il Ministero della Salute quale Autorità competente centrale (ACC), la
Regione quale Autorità competente regionale (ACR), le Aziende ULSS quali Autorità competenti locali (ACL), nell'ambito
delle rispettive competenze.
Le attività di controllo ufficiale relative alla Sanità Pubblica Veterinaria e all'Igiene degli alimenti rientrano nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM del 29/11/2001, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il sistema territoriale dei controlli ufficiali è articolato su due livelli organizzativi di autorità competenti: il livello regionale con
l'Autorità competente regionale (ACR) ed il livello locale con l'Autorità competente locale (ACL). L'Allegato A dell'Accordo
CSR/46/2013, recepito con DGR n. 1429/2013, nel Capitolo 1 contiene le "Linee guida per il funzionamento ed il
miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria" (c.d. "standard").
La DGR n. 391 del 31 marzo 2015 recante: "Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR del 18 dicembre 2014 concernente il "Piano
Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Disposizioni applicative del PNI e della DGR n. 1429 del 6 agosto 2013:
programmazione quadriennale regionale degli obiettivi di sicurezza alimentare e di Sanità Pubblica Veterinaria." al punto n. 2
dell'Allegato A: "Autorità competenti e laboratorio ufficiali", ha dato atto della distinzione delle competenze, rispettivamente
in capo alle Aziende ULSS, quali Autorità competenti locali ai fini dell'applicazione dei Regolamenti succitati e di quelle poste
in capo al Sindaco quale Autorità sanitaria locale (ex L. 833/1978 e s.m.i.,) oltre che Ufficiale del Governo nel Comune ( ex
T.U. 267 del 18/08/2000). L'attribuzione di tali competenze, con particolare riferimento alle attività previste nel settore dei
(MBV) (proposta di classificazione di una zona nuova per specie di molluschi bivalvi vivi, adozione dei provvedimenti di
declassificazione temporanea a seguito di non conformità, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali delle zone di
produzione, etc.) sono state anche oggetto di chiarimento reso con nota prot. n. 369252 del 04/09/2017 della struttura regionale
competente.
La Giunta regionale già con deliberazione n. 2432 dell'1/08/2006 aveva adottato le prime linee guida regionali nel settore dei
molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati e gasteropodi marini vivi e disposto, fra l'altro, la suddivisione (e relativa
rappresentazione cartografica) delle acque lagunari e marine in poligoni, denominati ambiti di monitoraggio, individuandone la
delimitazione geografica. Il provvedimento individua gli ambiti che racchiudono porzioni di mare, laguna, valle o estuario in
cui "i rischi di superamento dei valori microbiologici per le specie di molluschi bivalvi vivi presenti e classificati, sono
compatibili alla tipologia sanitaria in essere" stabilendo che all'interno di ciascuno di essi venga effettuato, attraverso
l'esecuzione da parte della ACL dei controlli ufficiali previsti dalla disciplina, il monitoraggio della conformità dei molluschi
bivalvi vivi presenti. Ciascun ambito è identificato, convenzionalmente, attraverso una codifica alfanumerica, con numerazione
progressiva per Azienda ULSS.
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Il Reg. (CE) n. 854/2004 All. II Capo II stabilisce che l'Autorità competente provveda periodicamente al "riesame" della
classificazione delle zone nelle quali ha autorizzato la raccolta dei MBV e specifica i criteri in base ai quali devono essere
valutati gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti, nell'ambito dei piani di monitoraggio, così da consentire la conferma, o meno,
delle classificazioni precedentemente assegnate. La durata del periodo di riesame, non specificata dalla norma comunitaria, è
stata quantificata come triennale dalle Linee guida di cui all'Intesa Stato Regioni succitata. La DGR n. 870/2011 di
recepimento ha confermato tale durata.
Pertanto, considerato che la precedente riclassificazione triennale è stata disposta con Decreto del Dirigente Sezione
Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 128 del 24/12/2014, è stato attivato il procedimento di riclassificazione relativo al
triennio 2015-2017, dando atto che, in tale periodo, alcuni provvedimenti dirigenziali hanno modificato l'elenco delle specie di
molluschi bivalvi vivi che possono essere raccolti nelle zone classificate, sia per intervenute nuove classificazioni, che per
alcune eliminazioni dalla classificazione. Fra questi, il Decreto del Direttore U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 39 del
29/6/2017 è stato adottato per la riclassificazione di una sola specie: Mytilus galloprovincialis nell'ambito lagunare 12L053 di
competenza dell'A ULSS 3 Serenissima. Mentre l'elenco delle specie di MBV che attualmente possono essere raccolti negli
ambiti classificati lagunari e marini della regione è contenuto nel DDR n. 38 del 21/5/2018, che, ad esito delle risultanze
istruttorie di cui al presente atto, si propone di sostituire con l'Allegato A al presente provvedimento.
Premesso quanto sopra, la U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Prevenzione Sicurezza
Alimentare e Veterinaria ha invitato, con nota prot. n. 303383 del 25/7/2017, le Aziende ULSS interessate a trasmettere alla
Regione la proposta di riclassificazione delle proprie zone di produzione, raccolta e stabulazione di molluschi bivalvi vivi
(MBV), dopo aver proceduto alla ricognizione delle fonti di inquinamento in prossimità delle zone classificate, alla valutazione
delle variazioni delle correnti e maree, etc. e dei risultati analitici del piano di monitoraggio relativo al triennio 2015-2017. Alle
relazioni-proposte veniva richiesto di allegare, compilata, la tabella conforme al Doc. 8 di cui all'Allegato A alla DGR n.
870/2011, recante la sintesi delle informazioni necessarie sullo stato delle zone classificate e delle specie di molluschi presenti.
I criteri di ricognizione degli ambiti classificati e di verifica sulle specie di molluschi bivalvi vivi presenti, hanno costituito
oggetto di confronto e approfondimento specifico in occasione dell'incontro con i Servizi Veterinari delle A ULSS interessate,
tenutosi presso l'U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare il 19 ottobre 2017.
Risultano pervenute alla suddetta struttura regionale le seguenti proposte di riclassificazione:
• Azienda ULSS n. 3 Serenissima prot. n. 04.15/57736/AC/R del 9.4.2018 acquisita al prot. regionale n.132924 del
9.4.2018 e successiva integrazione prot. 0122564 del 08.08.2018 acquisita al prot. regionale n.332472 del 21 agosto
2018;
• Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale prot. n. 0020579 del 6.4.2018 acquisita al prot. regionale n. 131000 del
9.4.2018, integrata con mail del 2 agosto 2018;
• Azienda ULSS n. 5 Polesana prot. n. 34595 del 24.4.2018 acquisita al prot. regionale n. 153522 del 24.4.2018 e
successiva integrazione prot. 59959 del 23.7.2018 acquisita al prot. regionale n. 308302 del 23.7.2018.
Nel corso dell'istruttoria, svolta dal personale della suddetta Unità Organizzativa con il supporto scientifico del Centro di
Referenza Nazionale per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, sono stati
acquisiti, laddove necessari per la valutazione puntuale di alcune fattispecie particolarmente complesse, i pareri del Ministero
della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche. I pareri resi sono agli atti della suddetta struttura
regionale, unitamente alla documentazione pervenuta dalle Aziende ULSS.
Si riporta di seguito la casistica emersa in fase istruttoria:
• uno dei requisiti previsti dalla disciplina per la riclassificazione è che il numero di campionamenti per la ricerca di E.
coli eseguiti per ambito/per specie di molluschi bivalvi vivi, necessari per la valutazione della stabilità sotto il profilo
microbiologico, sia pari o superiore a n. 24 nel triennio in esame. In tal senso si esprimono le Linee Guida del EURL
Cefas, come ricordato anche dal Ministero della Salute, da ultimo, con nota prot. 0038080-P-06/10/2016, nella quale
si prevede, tra l'altro che le "Le motivazioni di una frequenza di campionamento microbiologico inferiore devono
essere opportunamente documentate e valutate."
In carenza di tale numerosità campionaria, le relative specie di molluschi non sono state considerate ai fini della
riclassificazione. Hanno rappresentato eccezione i casi in cui, nello stesso ambito di monitoraggio, sono presenti ed analizzati
con esito favorevole molluschi bivalvi appartenenti a specie considerate indicatrici l'una per l'altra, in considerazione delle
medesime caratteristiche biologiche (animali fossori/sessili), capacità filtranti e di accumulo di microorganismi.
In tali casi, al raggiungimento del numero minimo di campionamenti per la ricerca di E.coli hanno concorso, cumulativamente,
quelli eseguiti sulle specie presenti nello stesso ambito e accomunate da tali caratteristiche biologiche.
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Più precisamente:
• Ruditapes philippinarum è considerata quale indicatrice anche per Tapes decussatus, sulla scorta di numerosi studi in
letteratura che descrivono la presenza di ibridi tra le due specie, a conferma della simile capacità filtrante;
• analogamente e sulla scorta di relative evidenze in letteratura, la specie Ruditapes philippinarum è stata considerata
quale indicatrice per la specie Donax trunculus;
• anche per quanto riguarda Ostrea edulis e Crassostrea gigas, in un caso i cui campioni disponibili, ancorché tutti
largamente favorevoli per E. coli, fossero di numero inferiore a n. 24 nel triennio, è stata individuata la specie
indicatrice Mytilus galloprovincialis. La somma dei campionamenti per la ricerca di E. coli effettuati su tutte e tre le
citate specie supera il numero richiesto e l'esito ha confermato positivamente la stabilità dell'area;
• stati oggetto di approfondita valutazione i casi di applicazione dell'Allegato II, Capo II, lettera A paragrafo 3 del Reg.
(CE) n. 854/2004, come modificato dal Reg.(UE) n. 2015/2285 dell'8 dicembre 2015 relativamente ai requisiti che
consentono:
♦ sia il mantenimento della classe A;
♦ che l'acquisizione della classe A in presenza dei requisiti microbiologici (valori di E. coli riscontrati)
introdotti dal Reg. (UE) n. 2015/2285 succitato. Quest'ultimo ha stabilito, fra l'altro, "che i campioni di
molluschi vivi provenienti da queste zone (A) non devono superare, nell'80 % dei campioni raccolti durante
il periodo di riesame, E. coli 230 MPN100 g di polpa e liquido intervalvare. Il restante 20% dei campioni
non deve superare E. coli 700 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare. Nel valutare i risultati per il
periodo di riesame definito per mantenere una zona nella classe A, l'autorità competente può decidere, in
base ad una valutazione del rischio a seguito di una inchiesta, di non tener conto di un risultato anomalo che
supera il livello di E. coli 700 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare."
Riguardo a tale aspetto, in particolare,il succitato Centro di Referenza CEREM, ha reso parere favorevole sulla base di quanto
al riguardo previsto dalle Linee Guida Cefas (Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas, Guide to
Good Practice: Technical Application) rev 6 del gennaio 2017, pag 43.
Inoltre, per quanto riguarda i gasteropodi marini vivi e gli echinodermi vivi, il Reg. (CE) n. 853/2004, modificato dal Reg.
(CE) n. 558/2010 e dal Reg. (UE) n. 2017/1978, all'Allegato III, Sez. VII, Capitolo IX ha previsto che, trattandosi di organismi
non filtratori, possano essere raccolti da zone non classificate, senza attuazione del monitoraggio. Tali organismi possono
essere commercializzati, oltre che attraverso un centro di spedizione, anche attraverso i mercati ittici, gli impianti collettivi per
le aste e gli stabilimenti di trasformazione e devono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati
conformemente a quanto previsto al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, del Reg. (CE)
n. 853/2004 stesso, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo. Quindi si dà atto che tali organismi possono
essere immessi sul mercato anche se raccolti al di fuori di zona classificata ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853 e n. 854/2004
. Pertanto non vengono ricompresi nell'elenco delle specie di cui all'Allegato A al presente provvedimento. Restano ferme le
disposizioni della disciplina, a cui gli operatori del settore alimentare che trattano gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi
che non sono filtratori devono conformarsi, e gli adempimenti di controllo in capo alle Autorità competenti locali nell'ambito
della programmazione del Piano Regionale Alimenti (PRIC).
Ad esito della istruttoria svolta e tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, si propone di approvare l'elenco delle specie
di molluschi bivalvi vivi che possono essere raccolti negli ambiti oggetto di riclassificazione triennale 2015-2017 contenuto
nell'Allegato A al presente provvedimento. La denominazione delle specie ivi elencate è conforme a quanto previsto dal DM
Decreto 22 settembre 2017 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Attribuzione delle denominazioni in lingua
italiana delle specie ittiche di interesse commerciale".
Si propone, inoltre, di approvare, per un suo consolidamento operativo nell'esecuzione da parte delle ACL delle attività di
monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi negli ambiti classificati, la procedura di campionamento mediante l'utilizzo della "resta
premarcata", per la ricerca di biotossine algali nei mitili (Mytilus galloprovincialis), specie ritenuta più sensibile all'accumulo
di biotossine algali. Il Reg. (CE) n. 853/2004, All. III , Sez. VII, Cap. V "Norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi" , fra i
requisiti sanitari specifici che devono essere posseduti dai molluschi bivalvi vivi, stabilisce i limiti di biotossine algali
(distinguendone la tipologia) Negli allevamenti di mitili è diffuso il sistema a pali fissi ai quali vengono appese le "calze", reti
tubolari in materiale plastico (polipropilene), che al loro interno contengono tali molluschi. L'insieme della struttura e dei mitili
è chiamato resta. La procedura di campionamento prevede l'apposizione di contrassegni inamovibili (targhetta e sigillo), da
parte del Servizio Veterinario della A-ULSS, su alcune reste di mitili. Al momento del campionamento dei mitili per la ricerca
di biotossine algali, concordato con il Servizio Veterinario della A ULSS, l'Operatore del settore alimentare (OSA) consegna la
resta, precedentemente marcata, al personale incaricato dell'ACL presso il punto di sbarco indicato dall'Azienda ULSS stessa,
che procede al prelievo del numero di mitili necessario a costituire il campione da inviare al laboratorio per l'analisi. La
procedura, sulla quale il Ministero della Salute si è espresso favorevolmente in occasione di alcune riunioni presso gli uffici
regionali, adottata inizialmente dalla A ULSS 19 (ora 5 Polesana), è stata poi estesa alle altre AULSS interessate al fine di
testarne la fattibilità, anche in merito alla tenuta dei sigilli e delle targhette di identificazione apposti alle reste. Tale procedura,
tenuto conto delle oggettive difficoltà del personale incaricato delle A ULSS a provvedere all'esecuzione di tutti i
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campionamenti previsti dal piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi, ha consentito di garantire il rispetto delle frequenze
settimanali di campionamento previste, nel periodo produttivo, per il monitoraggio del parametro biotossine algali nei mitili,
garantendo altresì la tracciabilità del prodotto. Considerato che come comunicato dalle A ULSS interessate, tale modalità di
campionamento ha incontrato il favore, oltre che di un numero elevato di produttori, degli organi di polizia deputati ai
controlli, vista la sua utilità nel consentire l'esecuzione di campionamenti offrendo la garanzia del controllo ufficiale, si
propone di approvare la suddetta procedura, per il suo utilizzo da parte di tutte le A-ULSS interessate, per la ricerca delle
biotossine algali nei mitili. In tal senso si propone di integrare la succitata DGR n. 870/2011.
Si propone, infine, che, nel periodo intercorrente tra la presente riclassificazione e la successiva, il Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria sia incaricato di disporre, con proprio atto, quando si renda necessario,
eventuali classificazioni per nuove specie, modifiche o eliminazioni dalla classificazione, di molluschi bivalvi vivi negli ambiti
di monitoraggio regionali, classificati ai sensi ai sensi della disciplina vigente, richiamata nelle premesse.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sull'igiene dei prodotti
alimentari;
VISTO il Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione
dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti;
VISTO il Reg. (UE) n. 558/2010 della Commissione che modifica l'All. III del Regolamento (CE) n. 853/2004;
VISTO il Reg. (UE) n. 2017/1978 della Commissione che modifica dell'allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori delle zone di produzione;
VISTO il Reg. (UE) n.786/2013 della Commissione del 16 agosto 2013 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi
bivalvi vivi;
VISTO il Reg. (UE) n. 2015/2285 della Commissione che modifica l'All. II del Reg. (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme
specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli
echinodermi, i tunicati e gasteropodi marini, nonché l'All. I del Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai
prodotti alimentari;
VISTO il Reg. (CE) n. 1881/2006 della Commissione che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti
alimentari;
VISTO il D. Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti
Comunitari e all'individuazione delle Autorità Competenti;
VISTA l'Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla DGR n. 870 del 21 giugno
2011 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei
molluschi bivalvi";
VISTE la "Guida comunitaria ai principi di buone pratiche per la classificazione e il monitoraggio microbiologico delle zone
di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in riferimento al regolamento 854/2004" della Comunità europea edizione 2 gennaio 2014;
VISTE le Linee guida Cefas "Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice:
Technical Application" edizione gennaio 2017;
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VISTO il Decreto 22 settembre 2017 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Attribuzione delle denominazioni
in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale";
VISTA la LR 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"".e s.m.i.;
VISTA la LR n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, di istituzione di "Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS;
VISTA la DGR n. 2432 del 1 agosto 2006 "Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche.
Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di
sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa";
VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 " Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento
(CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";
VISTA la DGR n. 1439 del 6 agosto 2013 relativa al recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 46/CSR dello 07/02/2013 sul documento recante le Linee guida per il
funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale;
VISTA la DGR n. 391 del 31 marzo 2015 relativa alla pianificazione dei controlli da svolgere nel territorio di competenza
regionale in applicazione al Piano Nazionale Integrato (PNI 2015-2018 ) per il quadriennio 2015-2018;
VISTA la DGR n. 1915 del 27 novembre 2017 relativa al Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza
alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria - controlli anno 2017;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 "Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e
utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi"
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14" con la quale è
stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la DGR n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..";
VISTA il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, ad oggetto "Organizzazione
dell'Area Sanità e Sociale Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n.
14";
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 128 del 24/12/2014 "DGR n. 870 del 21
giugno 2011: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore
dei molluschi bivalvi": riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione molluschi bivalvi vivi (M.B.V)
destinati al consumo umano e aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio. Modifica
Decreti del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 135 del 20 luglio 2010, n. 25 del 1 marzo
2012, n. 43 dell'11 maggio 2012, n. 106 del 27 settembre 2012, n. 36 del 27 maggio 2013, e n. 88 del 24 dicembre 2010 del
Dirigente Regionale Direzione Prevenzione";
VISTO il Decreto del Direttore Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 39 del 29 giugno 2017 "DGR n. 870
del 21 giugno 2011: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel
settore dei molluschi bivalvi" - Riclassificazione sanitaria - da classe B a classe A - della specie Mytilus galloprovincialis
(mitilo) nell'ambito lagunare 12L053 di competenza dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima . Sostituzione dell'Allegato A al
Decreto Direttore Direzione Prevenzione, Veterinaria, Sicurezza Alimentare n. 6 del 15 febbraio 2017"
VISTO il Decreto del Direttore Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 38 del 21/05/2018 "Reg. (CE) n.
854/2004, DGR n. 870 del 21 giugno 2011- eliminazione dalla classificazione sanitaria di alcune specie di molluschi bivalvi
vivi (molluschi bivalvi vivi) negli ambiti di monitoraggio: - 13L001 e 13L002 di competenza dell'Azienda ULSS n. 3
Serenissima; - 10L001, 10L002, 10L003, 10M001, 10M002, 10M004, 10M005, 10M006 di competenza dell'Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale. Sostituzione dell'Allegato A al Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 39
del 29 giugno 2017";
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delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, sulla base delle proposte pervenute dalle Aziende ULSS: n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale, n. 5
Polesana, e ad esito dell'istruttoria richiamata nelle premesse, la riclassificazione sanitaria relativa al triennio 2015-2017, delle
zone di produzione e di stabulazione - ambiti di monitoraggio lagunari e marini dei molluschi bivalvi vivi destinati
all'immissione in commercio per il consumo umano, quale risulta nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale forma
parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, nel periodo intercorrente tra la presente riclassificazione e la successiva, il Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria è incaricato di disporre, con proprio atto, quando si renda necessario, eventuali
classificazioni per nuove specie, modifiche o eliminazioni dalla classificazione, di molluschi bivalvi vivi negli ambiti di
monitoraggio regionali, classificati ai sensi della disciplina vigente;
4. di dare atto che i gasteropodi marini vivi e gli echinodermi vivi, di cui all'Allegato II Sez. VII Cap. IX del Reg. (CE)
853/2004 come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/1978, possono essere raccolti al di fuori delle zone classificate;
5. di approvare, ad integrazione della DGR n. 870 del 21/06/2011, la procedura di campionamento, descritta nelle premesse,
per la ricerca di biotossine algali nei mitili negli ambiti di monitoraggio classificati, mediante resta premarcata dal Servizio
Veterinario, con consegna da parte dell'Operatore del settore alimentare alla Autorità competente locale (Azienda ULSS) che
procede al prelievo del campione per l'invio al laboratorio per l'analisi;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1722 del 19 novembre 2018
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CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE (AMBITI) DI PRODUZIONE E STABULAZIONE MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Denominazioni specie ex DM Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali 22-9-2017

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE

10M003

10M004

10M005

10M006

DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA

C

DEMANIALE

C

DEMANIALE

C

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

A

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

B

Paracentrotus lividus

A

Arca noae

A

Cerastoderma spp.
Acanthocardia spp.

A

Venus verrucosa

Donax trunculus

Ensis minor; Solen vagina

Mytilus galloprovincialis

Crassostrea gigas

Ostrea edulis

Ruditapes philippinarum

A

Pecten jacobaeus

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Chlamys opercularis; Chlamys
proteus; Flexopecten spp.

10M002

GIURISDIZIONE

Callista chione

10M001

Porto Baseleghe
Canadare Cavanella
Nicesolo
Valle Dragoiesolo
Valle di S. Micei
Valle Fosse
Valle Lio Maggiore
Valle La Bianca
Valle Cavallino e Basegia
Valle Capanno
Mare pesca libera batimetria oltre
3m. (da foce fiume Tagliamento a
porto Falconera)
Mare pesca libera batimetria oltre
3m. (da porto Falconera a foce
fiume Livenza)
Mare pesca libera batimetria oltre
3m. (da foce fiume Livenza a foce
fiume Sile)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce fiume
Tagliamento a porto Falconera)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da porto Falconera a
foce fiume Livenza)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce fiume Livenza
a foce fiume Sile)

STATO
CLASSIFICAZI
ONE

Chamelea gallina

10L001
10L002
10L003
10L004
10L005
10L006
10L007
10L008
10L009
10L010

DENOMINAZIONE

Ruditapes decussatus

CODICE
AMBITO

SPECIE E CLASSE SANITARIA
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AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA

12L001
12L002
12L003
12L004
12L005
12L006
12L007
12L008
12L009
12L010
12L011
12L012
12L013
12L014
12L015
12L018
12L019
12L020
12L030
12L046
12L051
12L052
12L053
12L054
12L055
12L056
12L057
12L058
12M001

12M002

12M003

12M017

12M018

Valle Musestre
Val Dogà
Valle Lanzoni
Valle Grassabo
Valle Fosse - Vallesina
Laguna Falconera
Valle Liona
Valle Olivari
Valle Sparesera
Valle Paleazza
Valle Mesola
Valle Mesola - 2 (Cason di valle)
Valle Sacchettina
Valle Sacchetta
Valle Saccagnana
Palude della Rosa
Palude di Cona
Valle Perini - Deriva
Fusina
S.Cristina
San Clemente
La Campana
Spignon
Ca Roman
Ambito Vietato
Piloni
S.Giacomo
Ambito Vietato
Mare pesca
libera/allevameti/stabulazione
batimetria oltre 3m. (da foce fiume
Sile a Porto Lido)
Mare pesca libera batimetria oltre
3m. (da Porto Lido a Porto
Alberoni)
Mare pesca libera/allevamenti
batimetria oltre 3m. (da Porto
Alberoni a Porto Chioggia)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce fiume Sile a
Porto Lido)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da Porto Lido a Porto
Alberoni)

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
C
NC
NC
V
C
C
C
C
C
V
C
C
V
C

PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE

C

DEMANIALE

C

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

B

B

B
B
B

B
B
B

B

B

B
B

B
B

Paracentrotus lividus

Arca noae

Cerastoderma spp.
Acanthocardia spp.

Venus verrucosa

Pecten jacobaeus

Chlamys opercularis; Chlamys
proteus; Flexopecten spp.

Callista chione

Chamelea gallina

Ensis minor; Solen vagina

Mytilus galloprovincialis

Crassostrea gigas

GIURISDIZIONE

Ostrea edulis

STATO
CLASSIFICAZI
ONE

Ruditapes philippinarum

DENOMINAZIONE

Ruditapes decussatus

CODICE
AMBITO

SPECIE E CLASSE SANITARIA

Donax trunculus

ALLEGATO A

B
A
A
A

A

B

A
A

A

A

A

A

A

A
A
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Mare pesca libera batimetria
12M019 inferiore 3m. (da Porto Alberoni a
Porto Chioggia)
13L001 Canale Piovego
13L002 Lago dei Teneri

C

DEMANIALE

C
NC

DEMANIALE
DEMANIALE

B

B

Fondo Settemorti
Valleselle Sopravento
Sacca l'Anghiero
Palude del Fondello
Ottagono di Caroman
Canale Perognola
Valle della Dolce
Valle Poco Pesce-Lombardo
Valle del Brenta
Sacca del Toro
Barena dei Laghini
Mare pesca libera batimetria oltre
14M001 3m. (Litorale di Chioggia)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
NC
C

DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
DEMANIALE

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mare pesca libera batimetria oltre
3m. (Litorale di Chioggia)

NC

DEMANIALE

14L001

14L002
14L003
14L004
14L005
14L006
14L007
14L008
14L009
14L010
14L011

14M002

B

B

B

B
B
B

B
B
B

A

A

A

A

Paracentrotus lividus

Arca noae

Cerastoderma spp.
Acanthocardia spp.

Venus verrucosa

Pecten jacobaeus

Chlamys opercularis; Chlamys
proteus; Flexopecten spp.

Callista chione

Chamelea gallina

Donax trunculus

Ensis minor; Solen vagina

Mytilus galloprovincialis

GIURISDIZIONE

Crassostrea gigas

STATO

Ostrea edulis

NOME
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Ruditapes philippinarum

CODICE
AMBITO
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AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA

NC
NC
NC
NC
NC
NC
C
C
C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
C
C
C
C
C
C
NC
NC
NC
C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
C
NC
NC
C
NC
NC
C
C
C
NC

PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE
DEMANIALE

B
B
B

B
B
B

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

B

B

B

B

B

B

B
B
B

B
B
B

B

B

Paracentrotus lividus

Arca noae

Cerastoderma spp.
Acanthocardia spp.

Venus verrucosa

Pecten jacobaeus

Chlamys opercularis;
Chlamys proteus;
Flexopecten spp.

Callista chione

Chamelea gallina

Ensis minor; Solen vagina

Mytilus galloprovincialis

Crassostrea gigas

Valle Boccavecchia
Valle Cannelle
Valle Passarella
Valle Morosina
Valle Spolverina
Valle Sagà
Laguna di Caleri / 1
Laguna di Caleri / 2
Laguna di Caleri / 3
Valle Capitania Parte Laguna Caleri
Valle Capitania / 1
Valle Capitania / 2
Valle Vallesina
Valle Veniera
Valle Sagreda
Valle Pozzattini / 1
Valle Pozzattini / 2
Laguna Marinetta / 1
Laguna Marinetta / 2
Laguna la Vallona / 1
Laguna la Vallona / 2
Laguna la Vallona / 3
Laguna la Vallona / 4
Valle Bagliona
Valle Sacchetta
Valle Canocchione
Laguna la Vallona / 5
Valle Scanarello
Valle Baglioncina
Valle Leonardo
Valle Cà Pisani / 2
Valle Cà Pisani / 1
Valle del Moraro
Valle Cà Pasta
Valle la Chiusa
Laguna di Barbamarco / 1
Valle Ripiego
Valle San Carlo
Laguna di Barbamarco / 2
Valle Cà Zuliani
Bonello Bacucco
Laguna Basson
Sacca del Canarin / 1
Sacca del Canarin / 2
Allagamento Bonelli

GIURISDIZIONE

Ostrea edulis

19L001
19L002
19L003
19L004
19L005
19L006
19L007
19L008
19L009
19L010
19L011
19L012
19L013
19L014
19L015
19L016
19L017
19L018
19L019
19L020
19L021
19L022
19L023
19L024
19L025
19L026
19L027
19L028
19L029
19L030
19L031
19L032
19L033
19L034
19L035
19L036
19L037
19L038
19L039
19L040
19L041
19L042
19L043
19L044
19L045

STATO

Ruditapes philippinarum

NOME

Ruditapes decussatus

CODICE
AMBITO

SPECIE E CLASSE SANITARIA

Donax trunculus
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19L046
19L047
19L048
19L050
19L051
19L052
19M001

19M002

19M003

19M004

19M005

19M006

Sacca degli Scardovari / 1
Sacca degli Scardovari / 2
Biotopo valle Bonello
Sacca degli Scardovari / 3
Sacca degli Scardovari / 4
Area Canestro
Bonelli
Mare pesca
libera/allevamenti/stabulazione
batimetria oltre 3m. (da foce Adige
a foce Po di Maistra)
Mare pesca libera/allevamenti
batimetria oltre 3m. (da foce Po di
Maistra a foce Po di Pila)
Mare pesca libera/allevamenti
batimetria oltre 3m. (da foce Po di
Pila a foce Po di Goro)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce Adige a foce
Po di Maistra)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce Po di Maistra
a foce Po di Pila)
Mare pesca libera batimetria
inferiore 3m. (da foce Po di Pila a
foce Po di Goro)

C
C
NC
C
C
C
NC
C

DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
DEMANIALE
DEMANIALE
PRIVATA
PRIVATA
DEMANIALE

C

B
B

B
B

B
B
B

B
B
B

B

DEMANIALE

A

A

C

DEMANIALE

A

B

C

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

NC

DEMANIALE

Legenda Stato Classificazione

B

C = Classificato

NC = Non Classificato

V = Vietato

Paracentrotus lividus

Arca noae

Cerastoderma spp.
Acanthocardia spp.

Venus verrucosa

Pecten jacobaeus

B

A

B

Chlamys opercularis; Chlamys
proteus; Flexopecten spp.

B
B

A

B

Callista chione

Chamelea gallina

Donax trunculus

Ensis minor; Solen vagina

Mytilus galloprovincialis

GIURISDIZIONE

Crassostrea gigas

STATO

Ostrea edulis

NOME
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Ruditapes philippinarum

CODICE
AMBITO
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(Codice interno: 382770)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1725 del 19 novembre 2018
Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree
danneggiate in alcuni comuni delle provincia di Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone territoriali di alcuni comuni della provincia di Verona, dove, a seguito delle piogge
alluvionali dell'1 settembre 2018, sono stati accertati danni al comparto agricolo a strutture non ammissibili ad assicurazione
agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le
procedure del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato con Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, prevede interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24 luglio 2015 n.
15757, sono state individuate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04, che a partire dal 1° gennaio 2015, rientrano
nelle regole inerenti gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014.
Nell'ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, ha attribuito all'Agenzia Veneta per
i pagamenti in agricoltura (Avepa), la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i
presupposti per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
La richiesta di declaratoria riguarda i danni al comparto agricolo conseguenti all'evento del giorno 1 settembre 2018,
caratterizzato da piogge alluvionali accompagnate da forti raffiche di vento e grandine che hanno causato prevalentemente
frane e smottamenti di terreni declivi e cedimento di muretti a secco o altri muri di contenimento, nonché danni alla viabilità
poderale o alla rete di scolo aziendale, sradicamento di piante e cedimento della struttura di sostegno tipo pali, tutori, fili,
ancore, ecc. di vigneti, con allagamenti di fabbricati aziendali, prevalentemente cantine vinicole con danni alle
macchine/attrezzature agricole e alle scorte.
I sopralluoghi completati dai tecnici di Avepa - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di
Verona - evidenziano danni, a carico delle strutture agricole, prevalentemente ai terreni ripristinabili, fabbricati ed altri
manufatti rurali, superiori al 30% della PLV ordinaria totale, che determinano i presupposti di attivazione degli interventi ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato con Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32.
La relazione tecnica di Avepa evidenzia le zone territoriali dei sotto elencati comuni della provincia di Verona per l'evento
piogge alluvionali dell'1 settembre 2018, in cui possono trovare attivazione gli interventi previsti dall'art. 5, comma 3. del D.lgs
102/2004, modificato con D.lgs 32/2018:
Colognola ai Colli, località: intero territorio comunale;
Cazzano di Tramigna, località: intero territorio comunale;
Illasi , località: intero territorio comunale;
Mezzane di Sotto, località: intero territorio comunale;
Montecchia di Crosara, località: intero territorio comunale;
Monteforte d'Alpone, località: intero territorio comunale;
Negrar, località: intero territorio comunale
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San Pietro in Cariano, località: intero territorio comunale;
Soave, località: intero territorio comunale;
Verona, località: Parona, Quinzano, Avesa, Quinto, Mizzole.
Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento piogge alluvionali dell'1
settembre 2018, nei comuni di Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Illasi, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara,
Monteforte d'Alpone, Negrar, San Pietro in Cariano, Soave, Verona, della provincia di Verona, usufruendo della proroga di
trenta giorni, prevista dall'art. 6 del D.lgs 102/2004.
Con la pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico potranno presentare richiesta di
intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite
da eccezionali avversità atmosferiche.
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 che apporta modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, in
attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n.154.
VISTO in particolare l'articolo 5 del D.Lgs 102/04 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree
agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate
assistite da contributo pubblico.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, inerente le direttive per la gestione degli interventi
per danni da eccezionali avversità atmosferiche.
VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C204/01).
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1°
luglio 2014, che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, dichiara la compatibilità degli aiuti per eccezionali avversità
atmosferiche assimilabili alle calamità naturali con il mercato interno.
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale (FEARS).
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015, che allinea le
disposizioni di cui al D.Lgs 102/04 alla normativa vigente sugli aiuti di Stato in agricoltura.
VISTA la nota di Avepa - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona inoltrata con nota
prot. n. 149734 del 3 ottobre 2018, di richiesta proroga di trenta giorni richiesta a seguito delle numerose segnalazioni di danno
pervenute per l'evento piogge alluvionali dell'1 settembre 2018.
VISTA la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 410491 del 9 ottobre 2018 di autorizzazione proroga di trenta giorni
richiesta a seguito delle numerose segnalazioni di danno pervenute per l'evento piogge alluvionali dell'1 settembre 2018.
VISTA la relazione tecnica di AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona
inoltrata con nota prot. n. 158613 del 9 novembre 2018 - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni
determinati dall'evento piogge alluvionali dell'1 settembre 2018, ai fini dell'avvio della procedura per l'attivazione degli
interventi consentiti dal D.Lgs 102/2004.

364
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, art. 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per piogge
alluvionali dell'1 settembre 2018, nei comuni, della provincia di Verona, di: Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna,
Illasi, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, San Pietro in Cariano, Soave, Verona;
2. di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 1) dove possono trovare applicazione, gli interventi per il
ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate ubicate nei territori dei seguenti comuni della
provincia di Verona, per l'evento piogge alluvionali dell'1 settembre 2018:
Colognola ai Colli, località: intero territorio comunale;
Cazzano di Tramigna, località: intero territorio comunale;
Illasi , località: intero territorio comunale;
Mezzane di Sotto, località: intero territorio comunale;
Montecchia di Crosara, località: intero territorio comunale;
Monteforte d'Alpone, località: intero territorio comunale;
Negrar, località: intero territorio comunale
San Pietro in Cariano, località: intero territorio comunale;
Soave, località: intero territorio comunale;
Verona, località: Parona, Quinzano, Avesa, Quinto, Mizzole.
3. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura, Avepa - Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sede di Verona, nel termine
perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria
dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
4. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti
compensativi di indennizzo ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382732)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1731 del 19 novembre 2018
Eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Regione del Veneto - Decreti del Presidente della Giunta
regionale n. 136 del 28 ottobre e n. 139 del 29 ottobre 2018. Anticipazione alle Organizzazioni di Volontariato di
protezione civile delle spese autorizzate ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le risorse nel bilancio regionale, utili all'anticipo dei rimborsi per le spese autorizzate ai sensi
dell'art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018, necessarie a garantire l'operatività delle Organizzazioni di Volontariato nelle zone di
intervento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Come noto, a partire dal 27 ottobre scorso, la Regione del Veneto è stata colpita da una serie di eventi metereologici
eccezionali che hanno prodotto frane, smottamenti, consistenti danni al patrimonio boschivo regionale nonché interruzioni alle
linee elettriche, all'approvvigionamento idrico e alle linee telefoniche. Tale è stata la violenza degli eventi, che il Presidente
della Giunta regionale ha convocato l'Unità di crisi regionale e si è provveduto a dichiarare lo stato di crisi con i DPGR n. 136
del 28 ottobre e n. 139 del 29 ottobre 2018.
Per far fronte a tali criticità e poter garantire il necessario aiuto alle popolazioni residenti nelle zone colpite, il sistema regionale
di protezione civile ha provveduto ad attivare le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale dei gruppi di
protezione civile, autorizzando le spese ai sensi di quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018.
In particolare, ai sensi dell'art. 40, sono riconosciute le spese che le Organizzazioni sostengono nel corso delle attività in
emergenza, relative ai pasti per i volontari, al carburante per i mezzi e le attrezzature, ai pedaggi autostradali e ad altre
necessità che sono espressamente riportate negli atti di attivazione del volontariato, emessi dalla struttura regionale competente
in materia di Protezione civile.
Tali spese, per quanto previsto dalla norma, sono rimborsate alle Organizzazioni di Volontariato tramite una apposita
procedura, che prevede la presentazione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute, alla competente Direzione
regionale Protezione civile e Polizia locale.
Tenuto conto che ad oggi sono state attivate la maggior parte delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale e
che le attività delle squadre si protrarranno anche nelle prossime settimane, al fine di non gravare eccessivamente sui bilanci
del volontariato, con il presente provvedimento si intende procedere all'anticipazione dei rimborsi, nella misura dell'80% delle
spese dichiarate, a favore delle Organizzazioni di Volontariato che alla data del 20.11.2018 hanno già sostenuto pagamenti per
oltre 250,00 euro e a tal fine ne faranno specifica richiesta alla Direzione Regionale Protezione civile e Polizia locale, entro il
30.11.2018.
Successivamente, alla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, la struttura regionale competente in
materia di protezione civile procederà alla consueta istruttoria e alla conseguente erogazione del saldo. Per le Organizzazioni di
Volontariato che alla data del 20.11.2018 non hanno sostenuto spese superiori a 250,00 euro, la procedura di rimborso rimane
invariata.
Ciò premesso, considerato lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa n. 100371, ad oggetto "Fondo per il ristoro urgente
al volontariato per interventi di protezione civile - trasferimenti correnti - risorse regionali (art. 25, L.R. 30/01/2004, n.1)" del
bilancio regionale corrente, con il presente provvedimento si determina in 50.000,00 euro il limite massimo della spesa da
destinare alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile quale anticipo per le spese autorizzate ai sensi dell'art. 40 del
Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, demandando al Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale
l'assunzione dei relativi impegni di spesa e degli atti conseguenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2516 dell'8 agosto 2003;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 26 gennaio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 136 del 28 ottobre 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 29 ottobre 2018;
VISTO il Decreto del Segretario Generale alla Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018;
delibera
1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse e pertanto di approvare l'iniziativa così come illustrata, che dispone di
anticipare solo per importi superiori a 250,00 euro, a favore delle Organizzazioni di Volontariato, l'80% delle spese
che dichiarano di aver sostenuto alla data del 20.11.2018, per le attività svolte nel corso dell'emergenza di cui
all'oggetto, autorizzate ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Di dare atto che la richiesta per la liquidazione dell'80% delle spese dichiarate dovrà pervenire entro il 30.11.2018.
3. Di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Organizzazioni di
Volontariato di cui al punto 1, alla cui assunzione provvederà con propri provvedimenti il Direttore della Direzione
Protezione civile e Polizia locale, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 100371 "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione
civile - trasferimenti correnti - risorse regionali (art. 25, L.R. 30/01/2004, n.1)" del bilancio corrente.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 3 ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che successivamente alla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, la struttura
regionale competente in materia di protezione civile procederà alla consueta istruttoria e alla conseguente erogazione
del saldo.
6. Di dare atto che per le Organizzazioni di Volontariato che alla data del 20.11.2018 non hanno sostenuto spese
superiori a 250,00 euro, la procedura di rimborso rimane invariata.
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 degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382825)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1739 del 19 novembre 2018
Approvazione del "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani" - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani", il quale descrive la strategia di attuazione
della seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in Veneto.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'iniziativa Garanzia Giovani nasce da una profonda riflessione avviata a livello europeo per rispondere alle difficoltà di
ingresso e permanenza dei giovani nel mercato del lavoro.
In particolare, negli anni tra il 2008 e il 2013, è emersa la necessità di affrontare con urgenza la questione dei NEET (Not in
Employment, Education or Training), un acronimo che indica coloro che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né
inseriti in un percorso scolastico o formativo: nel 2012 si trovava in questa condizione circa il 13% dei giovani europei di età
compresa tra 15 e 24 anni, con punte del 20% in Italia, Grecia e Bulgaria.
La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani"
invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema di istruzione formale. A tal fine, è stato istituito un Fondo denominato "Iniziativa Occupazione Giovani"
con una dotazione iniziale complessiva di € 6,4 miliardi, portata a € 8,8 miliardi a giugno 2017.
Il "Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani", trasmesso alla Commissione europea il 23 dicembre 2013, individua le
Misure comuni da attivare sul territorio nazionale. Considerate le peculiarità del fenomeno NEET a livello nazionale e
coerentemente con quanto previsto dall'art.16 del Reg. UE 1304/2013, il Piano di attuazione italiano amplia il gruppo target
originariamente previsto a livello europeo (15-24 anni), includendo tutti i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani (IOG) approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio
2014. Con Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione del
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) è Autorità di Gestione del PON IOG, mentre le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento definiscono i piani di
attuazione regionali/provinciali in qualità di Organismi Intermedi.
Il Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Regione del Veneto per la prima fase di attuazione (2014-2018) è stato approvato
con DGR n. 551 del 15 aprile 2014 con una dotazione pari a € 83.248.449,00. Nel corso della prima fase, la Regione del
Veneto ha approvato i seguenti avvisi per l'utilizzo delle risorse assegnate:
• DGR n. 1064 del 24 giugno 2014 "Mettiti in Moto - NEET vs YEET - Le opportunità per i giovani in Veneto" aggiornato con DGR n. 2125 del 10 novembre 2014;
• DGR n. 1066 del 24 giugno 2014 "Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma
professionale";
• DGR n. 2747 del 29 dicembre 2014 "Una rete per i giovani";
• DGR n. 416 del 31 marzo 2015 "Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma
professionale";
• DGR n. 666 del 28 aprile 2015 "Facciamo impresa - Percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa";
• DGR n. 677 del 17 maggio 2016 "T.A.L.E.N.T for NEET. Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in
Europa. Nuove opportunità per NEET";
• DGR n. 837 del 6 giugno 2017 "I Giovani sono una Garanzia - Nuove opportunità per i NEET in Veneto";
• DGR n. 1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in
Veneto";
• DGR n. 2005 del 6 dicembre 2017 "Duemila tirocini per i giovani".
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La prima fase di attuazione del Programma si è recentemente conclusa con il completamento delle attività a valere sulla DGR
1785/2017, ultimo avviso a chiudersi, il 2 ottobre 2018.
Al 30 settembre 2018, le adesioni al Programma Garanzia Giovani in Veneto sono state oltre 125 mila. Il 64% dei giovani
iscritti ha stipulato un Patto di Servizio con un Centro per l'Impiego o ente accreditato ai Servizi al Lavoro, formalizzando in
tale modo l'effettiva disponibilità e interesse a partecipare alle misure di attivazione proposte. In tutto, le attività erogate sono
state oltre 50 mila. La maggior parte dei giovani coinvolti ha seguito un percorso combinato di formazione, accompagnamento
al lavoro e tirocinio.
Il Decreto Dirigenziale n. 22 del 17 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale di ANPAL, ripartisce le risorse del
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione della seconda fase (2018-2023),
assegnando alla Regione del Veneto la somma di € 23.905.588,00.
Inoltre, lo stato di attuazione dell'iniziativa SELFIEmployment, il fondo nazionale gestito dall'Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo d'Impresa - INVITALIA che finanzia l'avvio di iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET, a cui la
Regione del Veneto, con DGR n. 666/2015, aveva assegnato € 3.500.000,00, ha consigliato di ritirare parte della quota
assegnata per destinarla al riutilizzo nell'ambito della seconda fase. A tale fondo rimangono assegnati € 500.000,00. I rimanenti
€ 3.000.000,00, secondo quanto comunicato dalla Regione del Veneto ad ANPAL con nota prot. n. 155893 del 26 aprile 2018,
sono attribuiti al nuovo Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione di interventi di sostegno all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità.
La dotazione complessiva del Piano di Attuazione Regionale, pertanto, ammonta ad € 26.905.588,00.
Con nota prot. n. 2260 del 21 febbraio 2018, ANPAL ha trasmesso alla Regione del Veneto lo schema di convenzione e i
relativi allegati (Linee Guida per la Comunicazione, Regolamento delegato UE 2017/90, Regolamento delegato UE 2017/2016,
Schede descrittive delle Misure del PON IOG).
Con DGR n. 246 del 6 marzo 2018 è stata approvata la convenzione tra ANPAL e Regione del Veneto nella quale sono
concordati i rispettivi adempimenti per l'attuazione della seconda fase del Programma. La convenzione approvata è stata
trasmessa ad ANPAL con nota prot. n. 120370 del 29 marzo 2018, sottoscritta digitalmente dal Direttore dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
In base a quanto stabilito nella convenzione, con nota prot. n. 170600 del 9 maggio 2018, la Regione del Veneto ha trasmesso
ad ANPAL il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani. Con nota prot. n. 9614 del 30 luglio 2018, ANPAL ha
comunicato l'esito della verifica di conformità, il quale evidenziava la necessità di apportare alcune integrazioni/modifiche al
documento. Recependo tali indicazioni, con nota prot. 363086 del 6 settembre 2018, la Regione ha quindi trasmesso ad
ANPAL una nuova versione del Piano, il quale ha ricevuto parere positivo da parte di ANPAL, con nota prot. n. 12440 del 9
ottobre 2018.
Si fa, inoltre, presente che, con Decreto Dirigenziale n. 393 del 09 ottobre 2018 a firma del Direttore Generale di ANPAL,
sono assegnati alla Regione del Veneto € 478.112 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione" (PON SPAO) per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'implementazione delle
misure previste dal PON IOG II fase.
Si sottopone, pertanto, all'approvazione il "Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani" per la fase II, di cui all'Allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale Piano delinea in modo dettagliato la strategia
adottata dalla Regione del Veneto per l'attuazione della seconda fase della Garanzia Giovani, coerentemente con lo schema
disposto a livello nazionale e sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti nel corso della prima fase.
La ripartizione delle risorse per misura per la seconda fase si articola come segue:
MISURA
1A - Accoglienza e informazioni sul Programma
1B - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale
e
profiling, consulenza orientativa)
1C - Orientamento specialistico o di II livello
1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati
2A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo
2C - Assunzione e formazione
3 - Accompagnamento al lavoro

RISORSE
%
€ 0,00 0,00%
€ 718.370,22 2,67%
€ 718.370,22
€ 0,00
€ 11.951.462,19
€ 2.149.756,48
€ 718.370,22

2,67%
0,00%
44,42%
7,99%
2,67%
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5 - Tirocinio extra-curriculare
5bis - Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica
7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità
8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale
TOTALE
Assegnazione da DD 22/2018
Quota non spesa del fondo SELFIEmployment

€ 5.017.892,16
€ 2.152.447,04
€ 3.000.000,00
€ 478.919,47
€ 26.905.588,00
di cui
€ 23.905.588,00
€ 3.000.000,00

18,65%
8,00%
11,15%
1,78%
100%

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo
2014) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
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per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la Commissione approva le
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati membri delle spese sostenute in
attuazione del PON IOG;
VISTA la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di
Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di
Si.Ge.Co. 2014-2020";
VISTA la Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
VISTA la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020";
VISTO il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
VISTO il D.D. n. 393 del 10 ottobre 2018 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse destinate alle Regioni/PA
di Trento, individuati come Organismi Intermedi del PON SPAO per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a
supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG;
VISTI gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
VISTI il D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, Realizzazione delle attività relative alla
seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Approvazione schema di convenzione tra
la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTA la nota prot. 120370 del 29.03.2018 di trasmissione della convenzione firmata tra ANPAL e Regione del Veneto;
VISTO il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani trasmesso con nota prot. 363086 del 06/09/2018 ad ANPAL con le
integrazioni richieste;
VISTA la nota 12440 del 09.10.2018 di parere positivo di ANPAL sul Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A al presente provvedimento "Piano di Attuazione
Regionale Garanzia Giovani" - II fase.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria dell'esecuzione del
presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività
oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi,
compresa la redazione e/o l'aggiornamento del documento di descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo, in
conformità a quanto previsto dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione
Giovani";
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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1. Il contesto regionale
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia
per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di
lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. A tal fine, è
stato istituito un Fondo denominato “Iniziativa Occupazione Giovani” con una dotazione iniziale
complessiva di € 6,4 miliardi, portata a € 8,8 miliardi a giugno 2017.
Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre
2013, individua le Misure comuni da attivare sul territorio nazionale. Considerate le peculiarità del
fenomeno NEET a livello nazionale e coerentemente con quanto previsto dall’art.16 del Reg. UE 1304/2013,
il Piano di attuazione italiano amplia il gruppo target originariamente previsto a livello europeo (15-24
anni), includendo tutti i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Lo stesso, inoltre, affida alle
Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento il compito di definire i piani di attuazione regionali/provinciali.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale
(PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG). Il Programma di Attuazione Regionale (PAR) per la prima fase di
attuazione (2014-2018) è stato approvato con DGR 551 del 15/04/2014 con una dotazione pari a €
83.248.449,00. Il Decreto Dirigenziale n. 22 del 17 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale di ANPAL,
ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
della seconda fase (2018-2023), assegnando alla Regione del Veneto la somma di € 23.905.588,00.
Nel paragrafo che segue sono illustrati i dati relativi alla situazione economica e occupazionale del Veneto
che descrivono la situazione generale di contesto in cui si inserirà la nuova strategia regionale di
implementazione della Garanzia Giovani.

1.1. Quadro di sintesi di riferimento
Nel periodo che va dal 2008 al 2013, gli anni in cui la crisi economica ha maggiormente fatto sentire i suoi
effetti, per ben quattro volte l’economia italiana ha evidenziato risultati negativi. Anche tenendo conto del
modestissimo rimbalzo del 2010-2011, il bilancio complessivo di questo periodo è stato un
ridimensionamento complessivo del PIL vicino al 10%. Poiché, nel frattempo, la popolazione italiana ha
continuato ad aumentare (+3%), la contrazione del PIL pro capite è stata ancora più consistente, pari al 11%. La perdita, a valori costanti al 2010, è stata di circa 3.300 euro a testa.
L’economia veneta, durante quel periodo, ha seguito una dinamica del tutto analoga a quella nazionale, per
effetto di un bilanciamento tra perdite maggiori negli anni negativi (in particolare nel biennio di esordio
della crisi 2008-2009, a seguito di una velocissima caduta delle esportazioni) e un rimbalzo maggiore nel
biennio 2010-2011. Il PIL pro capite veneto – rimasto comunque sempre superiore a quello medio italiano –
ha subito una contrazione tra il 2007 e il 2013 pari a 3.700 euro.
I timidi segnali di ripresa dell’economia nazionale che si presentano nel 2014 trovano un progressivo
consolidamento anche nei periodi successivi. Nello stesso anno si arresta anche la crescita della
popolazione residente, pertanto, la dinamica del PIL pro capite è persino più positiva di quella del PIL
complessivo.
Gli indicatori economici del Veneto hanno reagito con intensità al miglioramento complessivo del clima
economico internazionale e nazionale: dopo il segno negativo toccato nell’anno 2013, la variazione del PIL,
dal 2014, torna ad essere contraddistinta costantemente dal segno positivo e mostra costanti segni di
crescita.
3
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Anche le previsioni per il 2018 sono positive: ci si attende, secondo le stime attualmente disponibili, una
crescita attorno all’1,7% del PIL Veneto, leggermente superiore rispetto a quanto previsto a livello
nazionale. Oltre al volano tradizionale delle esportazioni, contribuiscono al consolidamento della ripresa
anche i consumi e gli investimenti, agevolati nel quadro del programma nazionale Industria 4.0.

Prodotto interno lordo, Popolazione e Pil pro-capite in Italia e Veneto. Anni 2008-2018 (valori assoluti e
var. %)
Pil (milioni euro)*

Popolazione
(000)**

Var. Pil
(000)

pro-capite

Anno

Italia

Veneto

Italia

Veneto Italia

Veneto

Italia

Veneto

2007

1.685.832

154.565

58.787

4.774

28.677

32.379

2008

1.667.986

151.360

59.242

4.826

28.156

31.362

2009

1.576.556

142.487

59.578

4.859

26.462

29.324

1,1% -2,1%
5,5% -5,9%

-1,8%

-3,1%

-6,0%

-6,5%

2010

1.603.159

145.053

59.830

4.875

26.795

29.755

1,7% 1,8%

1,3%

1,5%

2011

1.612.237

147.161

60.060

4.889

26.844

30.101

0,2%

1,2%

-3,3%

-3,5%

28.675

0,6% 1,5%
2,8% -3,2%
1,7% -1,0%

2012

1.566.765

142.511

60.339

4.905

25.966

29.053

2013

1.539.475

141.097

60.646

4.921

25.384

-2,2%

-1,3%

2014

1.541.239

141.726

60.789

4.927

25.354

28.764

0,1% 0,4%

-0,1%

0,3%

2015

1.556.744

143.675

60.731

4.921

25.634

29.194

1,0% 1,4%

1,1%

1,5%

2016

1.571.402

144.966

60.627

4.911

25.919

29.517

0,9% 0,9%

1,1%

1,1%

2017

1.595.799

147.488

60.547

4.905

26.357

30.067

1,6% 1,7%

1,7%

1,9%

2018
var.
2008/2007

1.620.087

150.069

60.495

4.903

26.781

30.608

1,5% 1,7%

1,6%

1,8%

-4%

-3%

3%

3%

-7%

-5%

Pil pro capite

Var.% Pil
Venet
Italia o

* Per il PIL: valori concatenati con anno di riferimento il 2010
** Residenti a metà anno
Fonte: Elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat e stime Prometeia

I segnali positivi del contesto economico generale sono accompagnati, nella regione, da un miglioramento
complessivo degli indicatori di partecipazione al lavoro.
In tale dinamica, si registra un’evidente contrazione, dal 2014, nel numero dei disoccupati che, nel 2017,
ammontano complessivamente a poco più di 144mila individui (-14% nella variazione calcolata per il
quadriennio). Aumenta, al contempo, la numerosità degli occupati che, nello stesso anno, risultano essere
2 milioni e 126mila (ovvero +2,9% in più rispetto al 2014). Il numero di inattivi presenta, nello stesso
4
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intervallo, una variazione assoluta inferiore a quella registrata dalle forze lavoro ed è determinata per lo più
dall’andamento dei valori assoluti degli inattivi che non cercano e non sono disponibili a lavorare.
Popolazione di 15 anni e oltre per condizione occupazionale. Anni 2014-2017. Valori assoluti in migliaia e
variazioni percentuali
2014

2015

2016

Var.%
2014-2017
1,7

2017

Forze lavoro

2.232

2.208

2.232

2.269

Di cui occupati

2.065

2.052

2.081

2.126

2,9

Di cui in cerca

167

157

151

144

-14,0

1.962

1.991

1.967

1.931

-1,6

131

140

125

121

-7,2

Inattivi
Di cui forze lavoro potenziali
Di cui non cercano e non disponibili
Veneto

1.831

1.851

1.841

1.810

-1,2

4.194

4.200

4.199

4.200

0,2

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione segna un andamento costantemente decrescente. Ma, se
fino al 2015 tale riduzione era in parte determinata da una crescita della quota di inattivi, dal 2016 in poi
questi ultimi mostrano evidenti segni di contrazione arrivando, a fine periodo, a valori più bassi (46% per il
2017) di quelli rilevati per l’anno 2014.

Tassi di occupazione, disoccupazione, inattività popolazione 15 anni e oltre. Anni 2014-2017
7,6

51,0

7,5

50,6

7,4

7,0

50,0

7,1

7,2

49,6

49,0

49,2
48,9

6,8

6,8

48,0

6,6
6,4

47,0

47,4

6,3
46,8

46,8

46,0

6,2

46,0

6,0

45,0
2014

2015

2016

disoccupazione (sx)

occupazione (dx)

2017
inattività (dx)

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

L’andamento degli indicatori complessivi rispecchia dinamiche fondamentalmente coerenti a quelle
osservate per la componente femminile e maschile della popolazione, per quanto con intensità differenti.
Il valore del tasso di occupazione tra le donne è aumentato in misura leggermente superiore che tra gli
uomini. Nei quattro anni considerati, il tasso di occupazione maschile è cresciuto di poco più di un punto
5
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percentuale (59,9% per il 2017) mentre quello femminile aumenta di 1,6 punti percentuali (arrivando nel
2017 al 41,8%). Nel 2017, si conferma comunque un gap di genere che distanzia di oltre 18 punti
percentuali donne e uomini occupati a favore di questi ultimi.

Tasso di occupazione per la popolazione di 15 anni e oltre, per genere. Anni 2014-2017
65
60

58,8

58,5

59,2

49,2

48,9

49,6

40,2

39,7

40,5

59,9

55
50

50,6

45
40

41,8

35
30
2014

2015

2016

Uomini

2017

Donne

Totale

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

I tassi di disoccupazione registrano una contrazione per entrambi i generi, ma con una riduzione
decisamente più marcata per le donne: il tasso di disoccupazione per queste ultime, nel 2017, è pari al
7,9%, in calo di quasi 2 punti percentuali; per gli uomini il tasso si attesta al 5,1%.

Tasso di disoccupazione per la popolazione di 15 anni e oltre, per genere. Anni 2014-2017
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Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

Consistente è stata, inoltre, la riduzione dei tassi di disoccupazione di lunga durata. Tale contrazione è
particolarmente evidente per le donne, il cui tasso passa dal 5,6% calcolato per l’anno 2014 al 3,9% per
l’anno 2017.
Tasso di disoccupazione di lunga durata e inattività per la popolazione di 15 anni e oltre, per genere. Anni
2014-2017
6,0

5,6

5,5
5,0
4,4
4,5
4,0
4,0

3,9

4,0
3,6

3,5
3,0

3,4
3,1

2,9

2,9

2,7

2,6

2,5
2,0
Uomini
2014

Donne
2015

Totale
2016

2017

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

Infine, come già rilevato in precedenza, il tasso di inattività, dopo l’aumento registrato nel 2015, è
progressivamente sceso al di sotto dei valori rivelati all’inizio del quadriennio considerato e, in misura
analoga, sia per la componente maschile che per quella femminile.

Tasso di inattività per la popolazione di 15 anni e oltre, per genere. Anni 2014-2017
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Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

2. I risultati della prima fase di Garanzia Giovani
Al fine di definire la strategia di implementazione per la seconda fase di Garanzia Giovani in Veneto, è
fondamentale considerare quanto sinora è stato fatto per combattere il fenomeno NEET e i risultati
conseguiti.
Nei paragrafi che seguono, innanzitutto, viene descritto l’attuale contesto di riferimento per quanto
riguarda la situazione dei giovani nel mercato del lavoro e l’incidenza del fenomeno NEET sul territorio
regionale.
Successivamente, viene proposta una riflessione sulla precedente strategia, evidenziandone punti di forza e
di debolezza. In particolare, saranno presi in considerazione i risultati delle differenti Misure e delle loro
combinazioni in termini di esiti occupazionali, rilevati incrociando i dati delle SAP dei destinatari trattati
archiviate nel sistema informativo IDO (Veneto Lavoro) con quelli relativi alle Comunicazioni Obbligatorie
attivate successivamente alla chiusura dei patti di servizio.

2.1. Il contesto regionale della disoccupazione e dell’inattività a tre anni dall’avvio di Garanzia
Giovani
La popolazione dei 15-29-enni nel Veneto ammonta, nel 2017, a poco più di 700mila individui, pari al 14,4%
della popolazione residente. Rispetto al 2014, gli individui di tale fascia di età hanno subito una contrazione
di mezzo punto percentuale che ha interessato in misura più consistente la componente femminile (che
registra una variazione di -1,1%). Tale dinamica è in linea con quanto avviene nel contesto regionale che
vede un generale invecchiamento della popolazione presente nel territorio del Veneto e che registra una
riduzione consistente di tutte le fasce di età con la sola eccezione di quella di cinquanta anni e oltre.

Popolazione residente al 1 gennaio 2017, per età in classi e genere. Valori assoluti in migliaia, percentuali
e variazioni percentuali su anno 2014
Classi di età

V.A.

Uomini
%

Var.%

V.A.

Donne
%

Var.%

V.A.

Totale
%

Var.%
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344
361
692
997
2.395

14,4
15,1
28,9
41,6
100,0

2014-17
-3,7
0,2
-7,7
6,7
-0,3

326
344
685
1.158
2.513

13,0
13,7
27,3
46,1
100,0
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2014-17
-3,6
-1,1
-6,9
5,0
-0,5

670
705
1.377
2.155
4.908

13,7
14,4
28,1
43,9
100,0

2014-17
-3,7
-0,5
-7,3
5,8
-0,4

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat

A partire dal 2015, il mercato del lavoro giovanile per i 15-29-enni in Veneto registra un ulteriore e costante
miglioramento rispetto alla performance, di per sé già positiva se confrontata con la media italiana,
osservata dal 2014. Il tasso di NEET e il tasso di disoccupazione diminuiscono nel periodo 2014-2017: il
primo si riduce di 1,6 punti percentuali, passando dal 16,8% al 15,2%; il secondo, il tasso di disoccupazione,
registra un calo decisamente più marcato di 3,1 punti percentuali, passando dal 18% al 14,9%. Il tasso di
attività, dopo un leggero calo nel 2015, si attesta al 47% e il tasso di occupazione registra un aumento nel
periodo di 2 punti percentuali, raggiungendo il 40% nel 2017, ben 10 punti percentuali al di sopra della
media italiana.
Tasso di NEET, tasso di disoccupazione, tasso di attività, tasso di occupazione in Veneto - 15-29 anni. Anni

50,0
46,4

47,0

45,0
40,0
40,0

38,0

35,0
30,0

2014
2015

25,0

2016
20,0

16,8

18,0
15,2

2017

14,9

15,0
10,0
5,0
0,0
Tasso di NEET 15-29 anni Tasso di disoccupazione
15-29 anni

Tasso di attività 15-29 Tasso di occupazione 15anni
29 anni

2014-2017

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro
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La diminuzione dell’incidenza dei NEET è originata dalla contrazione nel periodo di giovani 15-29enni non
occupati e non in istruzione e formazione, ovvero del bacino potenziale degli utenti della Garanzia Giovani: i
dati stimati da Istat - Forze di Lavoro mostrano che il numero di NEET si è ridotto in Veneto nel periodo di
circa 11 mila unità, passando dai circa 118 mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione
percentuale del -9,7%, in linea con quella registrata nella media nazionale (-9,3%).

Giovani NEET 15-29 anni in Veneto e in Italia. Anni 2014-2017 (valori e variazioni assolute in migliaia;
variazioni percentuali)
2014
2.413
118

Italia
Veneto

2015
2.349
119

2016
2.214
110

2017 Var. ass. 2014-2017
2.189
-225
107
-11

Var. % 2014-2017
-9,3
-9,7

Fonte: Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

Sia per i NEET al di sotto dei 25 anni, sia per la classe più ampia dei NEET 15-29 anni, i tassi di incidenza si
posizionano in Veneto al di sotto della media italiana, con uno scarto, rispettivamente, di circa 7 e 9 punti
percentuali. Gli andamenti nel periodo si uniformano al quadro nazionale, ad esclusione dell’incidenza dei
NEET veneti under 25, che nel 2016 registra un calo più accentuato.
Tasso di NEET per classi di età in Veneto e in Italia – Anni 2014-2017
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0

2014

2015

2016

2017

Veneto 15-24 anni

15,0

12,7

11,9

13,4

Veneto 15-29 anni

16,8

17,0

15,6

15,2

Italia 15-24 anni

22,1

21,4

19,9

20,1

Italia 15-29 anni

26,2

25,7

24,3

24,1

Fonte: Elaborazioni ANPAL su da Istat Forze di Lavoro

L’andamento dei tassi di NEET per genere nel periodo evidenzia una tendenza alla convergenza: mentre per
gli uomini si registra un lieve aumento di un punto percentuale, per le donne il tasso diminuisce di circa 5
punti; ne consegue una riduzione del differenziale di genere, passato dai 10 punti di scarto di inizio periodo
ai 5 punti nel 2017.
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Tasso di NEET 15-29 anni per genere in Veneto. Anni 2014-2017

25,0

20,0

15,0

uomini
donne

10,0

totale

5,0

0,0
2014
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2016

2017

Fonte: Elaborazioni ANPAL su da Istat Forze di Lavoro

Dal report di monitoraggio trimestrale di Garanzia Giovani a cura di Regione del Veneto e Veneto Lavoro,
emerge che, al 31 marzo 2018, le adesioni a Garanzia Giovani Veneto hanno superato quota 113 mila, di cui
circa 6.500 presentate nel primo trimestre dell’anno in corso. Sono in calo la percentuale di adesioni
cancellate d’ufficio per mancanza dei requisiti, mancata presentazione allo Youth Corner o attivazione in
un’altra regione, che attualmente si aggira attorno al 25%.
I Patti di Servizio stipulati dalla rete di servizi per l’impiego pubblici e privati della regione sono oltre 72
mila, il 97% delle adesioni valide, di cui circa 30 mila risultano tuttora attivi. Il tempo di attesa tra l’adesione
al Programma e la stipula del Patto di Servizio si aggira mediamente attorno ai 4 giorni.
La maggior parte dei giovani che hanno iniziato almeno una delle attività previste dal Programma ha
seguito un percorso combinato di formazione, accompagnamento al lavoro e tirocinio.
Sono oltre 61 mila i giovani che hanno trovato un lavoro con contratto dipendente dopo aver aderito a
Garanzia Giovani Veneto, molti dei quali risultano tuttora occupati. La maggior parte dei giovani in uscita
dal Programma è stata assunta con contratto a tempo determinato (33%), in apprendistato (26%) o in
somministrazione (20%), mentre il 12% ha sottoscritto sin da subito un contratto a tempo indeterminato.
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Fonte: Elaborazione Veneto Lavoro su dati IDO-SILV

2.2. Punti di forza e punti di debolezza dell’attuazione del primo triennio di Garanzia Giovani
I dati sopra illustrati delineano una situazione visibilmente migliorata rispetto al 2014: l’incidenza dei NEET
è diminuita e con essa il bacino dei potenziali destinatari da trattare. È stata evidenziata la drastica
contrazione della componente più giovane dei NEET (15-24 anni), frutto anche della sinergia tra il
Programma, in particolare attraverso la Misura 2B “Formazione per il reinserimento dei 15-18enni in
percorsi formativi”, e gli altri interventi messi in campo a livello regionale per questo target. Molto
incoraggiante è anche il dato sulla diminuzione della componente femminile dei NEET, in quanto l’elevato
tasso di inattività femminile (37,9% in Veneto tra la popolazione 15-64 anni, contro il 20,9% degli uomini)
rende le giovani donne un target prioritario per le politiche di attivazione.
La rete regionale degli Youth Corner1, attiva sin dall’avvio del Programma e composta dai Centri per
l’Impiego del Veneto, dai servizi di placement degli Atenei veneti e degli Istituti Scolastici e da Enti privati
accreditati ai Servizi al Lavoro, individuati con specifico Avviso pubblico, è stata uno dei punti di forza del
modello veneto di implementazione di Garanzia Giovani nella prima fase. Grazie alla sua diffusione capillare
e alla natura diversificata dei soggetti che la compongono, la rete degli Youth Corner ha garantito una
1

DGR 555 del 15/04/2014 “Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth Corner degli Organismi Accreditati per i
Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011”.
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copertura molto elevata delle trasformazioni delle registrazioni al Programma in effettive prese in carico.
Secondo i dati forniti da ANPAL, il Veneto risulta, infatti, la regione con la percentuale più alta di prese in
carico di giovani rispetto alle registrazioni, al netto delle cancellazioni d’ufficio2 (97% in Veneto, ben
superiore alla media nazionale dell’81%).
Flussi mensili delle registrazioni e delle prese in carico. Indice di copertura
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Fonte: ANPAL (dati al 31 dicembre 2017)

I dati del monitoraggio trimestrale sull’avanzamento del Programma per Misura hanno sempre evidenziato
una buona capacità di spesa per le Misure che prevedono l’erogazione di interventi formativi (Misura 2A e
Misura 2B) e per i tirocini extra-curriculari (Misura 5). Più difficile si è dimostrato, invece, l’avanzamento
dell’accompagnamento al lavoro (Misura 3) e del sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
(Misura 7.1). Alla luce di questi risultati, in corso di attuazione, sono state più volte riprogrammate le
risorse dalle Misure con una capacità di spesa più bassa a favore della Misura 2A e della Misura 5. Se per la
Misura 3 le difficoltà di avanzamento sono collegate soprattutto al riconoscimento dei costi esclusivamente
a risultato, per la Misura 7 è mancata la messa a punto sistemica dei supporti per l’autoimprenditorialità.
Il modello veneto di implementazione della Garanzia Giovani è caratterizzato dall’offerta di percorsi
prevalentemente multi misura. La possibilità di inserire i NEET in progetti che integrano più interventi scelti,
a seconda dell’Avviso e della sua finalità specifica, tra orientamento, formazione, tirocinio e
accompagnamento al lavoro, permette di fornire una risposta più completa e strutturata al problema
occupazionale dei giovani che si iscrivono al Programma. La combinazione di attività offerte ai NEET oggetto

2
Si tratta di cancellazioni dell’adesione per annullamento della stessa a causa di: ripensamento del giovane, mancanza di requisiti del
giovane, rifiuto della presa in carico da parte del giovane e mancata presentazione del giovane al colloquio.
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di trattamento è formalizzata attraverso la Proposta di Politica Attiva (PPA), condivisa e accettata dai
destinatari e registrata nel sistema informativo regionale IDO.
Per quanto riguarda i risultati occupazionali delle Misure attivate e delle loro combinazioni, la tabella
sottostante riporta alcune elaborazioni effettuate da Veneto Lavoro relativamente al tasso di attivazione3
dei NEET trattati, ottenuto incrociando i dati delle chiusure dei Patti di Servizio con le Comunicazioni
Obbligatorie attivate nell’arco dei 90 giorni successivi alla conclusione del percorso in Garanzia Giovani. Il
tasso di attivazione restituisce una prima essenziale misura dell’inserimento dei giovani osservati nel
sistema occupazionale.
Per estendere l’osservazione ad un numero maggiore di giovani che abbiano concluso il percorso di
Garanzia Giovani la condizione necessaria è quella di restringere la durata del periodo nel quale si vanno a
valutare i risultati. A tale scopo per tutte le coorti semestrali che hanno concluso il Patto di Servizio entro il
31 dicembre 2017 sono stati calcolati i tassi di attivazione nei tre mesi successivi tale conclusione. La tabella
seguente rende conto di questo universo di quasi 10.000 giovani, osservati in funzione delle diverse
combinazioni di attività nelle quali sono stati coinvolti, al fine di trarre delle prime indicazioni sull’efficacia
delle stesse.
Pur nella variabilità dei risultati in funzione delle diverse coorti osservate nel tempo – certamente riflesso
delle caratteristiche e delle attitudini dei soggetti via via coinvolti – sembra di poter attribuire al tirocinio
una valenza positiva nel determinare un maggior grado di attivazione dei soggetti nel mercato del lavoro:
che esso rappresenti l’unica attività svolta o che sia in combinazione con altre, per i giovani che li hanno
svolti i tassi di attivazione risultano essere sempre superiori alla media.
Rilevante è anche l’apporto dato dalle attività di accompagnamento che risultano essere un’efficace
modalità per far uscire i giovani dalla condizione di inattività e migliorare le loro opportunità nel mondo del
lavoro.

3

Rapporto tra soggetti che hanno avuto un contratto (escluso tirocinio) e totale dei soggetti osservati
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Giovani con Patto di Servizio chiuso entro il 31.12.2017 per semestre di conclusione. Tasso di attivazione
entro i 90 giorni successivi alla chiusura del Patto*.
Semestre di conclusione

Totale
2A

3

Trattati secondo la combinazione delle Misure svolte
5
2A - 3
2A - 5
3-5
2A - 3 - 5

Altro

GIOVANI OSSERVATI (V.ass)
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2

26
445
1.261
1.566
3.514
1.907
884
315

1
11
63
134
279
90
84
39

2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2

88%
95%
61%
85%
58%
50%
50%
40%

100%
100%
90%
82%
55%
51%
44%
21%

0
2
15
35
76
70
30
0

0
3
31
63
103
56
78
46

0
25
130
255
520
271
85
15

1
33
121
299
770
311
152
83

1
4
38
55
128
141
112
28

5
51
176
560
1.295
587
229
96

18
316
687
165
343
381
114
8

84%
85%
79%
52%
40%
47%
40%

100%
85%
88%
84%
54%
48%
58%
35%

0%
100%
92%
98%
77%
80%
55%
39%

80%
90%
89%
88%
60%
55%
45%
46%

94%
98%
38%
82%
52%
35%
40%
38%

TASSI DI ATTIVAZIONE
50%
87%
80%
80%
59%
37%
-

100%
97%
87%
72%
71%
69%
57%

* Osservazioni indipendenti per semestre; i dati non sono
pertanto sommabili
Fonte: Veneto Lavoro (dati al 31 dicembre 2017)

L’innovatività e l’articolazione delle azioni del PAR Veneto non sono state affiancate, nei primi mesi, dalla
disponibilità completa di strumenti gestionali ad hoc: il ritardo nella messa in disponibilità dei sistemi
informativi dedicati (SIGMAgiovani), e delle procedure attuative comuni, nonché la loro pressoché continua
revisione nel corso dei primi anni di attuazione, anche a seguito degli audit della Commissione europea
presso l’AdG, hanno imposto l’utilizzo massiccio, nei primi anni, di strumenti e procedure già definite
nell’ambito del POR FSE, adattandoli alla innovatività e specificità delle azioni del PAR. Tale necessità ha
comportato uno sforzo continuo di pianificazione e gestione da parte di tutte le strutture regionali
coinvolte, dei CPI e degli altri soggetti appartenenti alla rete degli Youth Corner e degli stessi attuatori dei
progetti. Attraverso tale sforzo, che ha consentito di non limitare né la platea dei destinatari, né l’efficacia
delle Misure erogate, sono però state messe a punto soluzioni e pratiche operative che riusciranno, nella
seconda fase, a rendere maggiormente efficiente ed efficace l’attuazione del PAR.
Non ha inciso in modo rilevante sull’attuazione del PAR Veneto la formalizzazione dopo oltre due anni
dall’avvio delle attività dell’Atto Delegato della Commissione europea4 relativo alla definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute, in quanto il modello per la trasmissione di dati alla considerazione della
4
Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE)
2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo,
per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione
agli Stati membri delle spese sostenute
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Commissione europea, che costituisce la base di tale Atto Delegato, indica espressamente una eccezione
per il Veneto per il riconoscimento delle spese per le Misure di formazione, consentendo una relativa
continuità con le UCS regionali messe a punto nell’ambito del POR FSE.
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3. La strategia regionale di attuazione della Nuova Garanzia Giovani
La dimensione finanziaria disponibile per l’attuazione della seconda fase del PAR, molto limitata rispetto a
quella della prima fase, impone scelte fortemente indirizzate rispetto al contesto di riferimento. Il buon
esito, in termini occupazionali, della formazione mirata all’inserimento lavorativo (Misura 2A) registrato
nella prima fase e illustrato al paragrafo 2.2, conferma l’opportunità di proseguire tale tipo di intervento
anche in combinazione con l’accompagnamento al lavoro (Misura 3) e il tirocinio (Misura 5).
Non si ritiene, invece, possibile continuare a sostenere il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi
formativi (Misura 2B), nonostante il successo registrato nella prima fase, anche per la relativa maggiore
incidenza del costo medio per destinatario rispetto alle altre Misure. A tale linea di intervento saranno
destinate risorse rese disponibili da altri Programmi/fonti finanziarie.
Il tasso di attivazione rilevato da Veneto Lavoro per le diverse forme di trattamento erogate nella prima
fase (Patti di Servizio chiusi al 31/12/2017), generalmente significativo per le diverse aggregazioni di
Misure, suggerisce l’opportunità di continuare a offrire prevalentemente percorsi multi misura.
Sulla base di tali considerazioni relativamente alla prima fase di implementazione del Programma, la nuova
strategia regionale prevede l’attivazione delle seguenti Misure:

MISURA

DENOMINAZIONE

RISORSE
STANZIATE (%)

1A

Accoglienza e informazioni sul Programma

0%

1B

Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling,
consulenza orientativa)

2,67%

1C

Orientamento specialistico o di II livello

2,67%

1D

Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati

0%

2A

Formazione mirata all’inserimento lavorativo

44,42%

2C

Assunzione e formazione

7,99%

3

Accompagnamento al lavoro

2,67%

5

Tirocinio extra-curriculare

18,65%

5bis

Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

8%

7

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

11,15%

8

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

1,78%
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In considerazione delle novità introdotte nella seconda fase di implementazione di Garanzia Giovani, viene
attivata la Misura finalizzata all’intercettazione e all’attivazione di giovani NEET svantaggiati (Misura 1D) i
cui costi saranno attribuiti alla Misura 1B, come indicato nella relativa Scheda Misura.
Oltre alla Misura 2A “Formazione per l’inserimento lavorativo”, il Piano di Attuazione Regionale prevede
l’attivazione della Misura 2C “Assunzione e formazione” quale forma/attività aggiuntiva di
accompagnamento all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari direttamente nei contesti aziendali.
L’esperienza della prima fase ha dimostrato che molto spesso le aziende lamentano la mancanza di figure
professionali con le caratteristiche specifiche adatte al contesto produttivo e che pertanto sono molti i casi
in cui le aziende manifestano la necessità prima di assumere i giovani e, in un secondo momento, di
formarli in base specifici esigenze aziendali.
La Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, i cui costi sono riconosciuti interamente a fronte dell’effettiva
assunzione del giovane, in base al profilo e alla tipologia contrattuale attivata, è stata quella che ha
presentato la percentuale maggiore di economie a rendiconto, anche perché, nella sua gestione
amministrativa, hanno impattato in modo diretto sia le evoluzioni normative che la revisione della
metodologia di calcolo dell’indice di profilazione dei giovani NEET. La Misura rimane tra quelle attivate nel
PAR Veneto, ma con un peso esiguo, in considerazione del fatto che la nuova scheda della Misura 5
“Tirocinio extra-curriculare” prevede una remunerazione assimilata a quella della Misura 3
“Accompagnamento al lavoro” per i tirocini che si concludono con un contratto di lavoro. Ulteriori
riflessioni rispetto alle modalità attuative di questa Misura potranno derivare dai risultati di altre azioni
recentemente avviate sul territorio, quali, ad esempio, l’Assegno per il Lavoro.
Anche la Misura 7 viene mantenuta, nonostante la difficoltà di spesa dimostrata nella prima fase, ma con
l’obiettivo di coinvolgere, nella seconda fase, soggetti esperti nella creazione e sviluppo d’impresa per la
realizzazione di interventi finalizzati all’avvio di impresa. Le azioni che verranno messe in atto nell’ambito di
questa Misura si pongono in sinergia con quanto previsto dal POR FSE 2014-2020 della Regione Veneto,
nell’obiettivo specifico 1 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata”. Fra le principali azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono
comprese Misure per l’attivazione di percorsi di auto-imprenditorialità e successivo start-up (accesso al
credito, micro-credito, etc), anche attraverso Avvisi che integrano le Misure 7.1 “Attività di
accompagnamento all’avvio d’impresa e supporto allo start up d’impresa” e 7.2 “Supporto per l’accesso al
credito agevolato”.

3.1. Coerenza del PAR con il Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Il Piano di Attuazione Regionale è coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di
Attuazione della Garanzia Giovani, del PON IOG e delle Schede Misura.
A seguito dell’Approvazione del Piano, ogni nuovo provvedimento di attuazione emanato dalla Regione
sarà conforme alla disciplina delle Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani.
Nell’attuazione del PAR Veneto si adotta il Si.Ge.Co del Programma Iniziativa Occupazione Giovani,
integrato dall’Addendum regionale allo stesso.
Gli Avvisi emanati in attuazione del PAR rispetteranno quanto approvato con Regolamento delegato (UE)
2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute e il modello per la trasmissione di dati alla considerazione della Commissione
europea che costituisce la base di tale atto.
18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1739 del 19 novembre 2018

pag. 19 di 46

3.2. La complementarietà del Piano Nuova Garanzia Giovani con il POR e con altri programmi
regionali
La complementarietà del Piano Esecutivo Regionale di Attuazione delle Garanzia Giovani con il POR FSE
2014-2020 della Regione del Veneto - adottato dalla Commissione europea il 12 dicembre 2014 (C(2014)
9751 final) - prevede la realizzazione di azioni a favore dei giovani NEET 15-29 anni e “giovani adulti”, ossia
soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 35 anni compiuti, per offrire loro un ventaglio di misure utili a
contrastare la disoccupazione sia dal lato dell’istruzione e formazione sia dal lato delle opportunità
occupazionali.
Nell’ambito della priorità d’investimento 8.ii del POR FSE VENETO 2014-2020 “Integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche
attraverso l'attuazione della Garanzia per i giovani”, il POR FSE integra e sostiene azioni finalizzate a
rispondere alle peculiari esigenze dei NEET e dei giovani adulti, per sostenere la creazione di posti di lavoro
che assicurino una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva anche alla luce delle indicazioni della
Commissione sul Green Employment.
Particolare attenzione è rivolta a favorire la creazione di reti tra il mondo della ricerca e della formazione e
il mondo dell’impresa per rafforzare lo sviluppo e l’innovazione del sistema economico veneto.
Le azioni previste nell’ambito della priorità di investimento 8.ii. del POR FSE VENETO 14-20 sono state
pensate in una logica di coerenza con gli obiettivi di incremento dei tassi di occupazione e dell’occupazione
di qualità stabiliti da Europa 2020.

3.3. Le strategie di outreach dei destinatari
Ad oggi, risultano attivi 29.485 Patti di Servizio. Tra questi, il 15% ha già iniziato un'attività. Dal momento
che si considera prioritario dare una risposta a coloro che attendono una offerta di politica attiva in linea
con le proprie aspettative, all’avvio di questa seconda fase, sarà svolta un’analisi sulle motivazioni per cui gli
attuali iscritti ancora non hanno usufruito delle opportunità messe a disposizione dal Programma, di cui si
terrà conto ai fini della predisposizione dei nuovi Avvisi.
Oltre a questo, si svolgeranno delle attività per il coinvolgimento dei giovani che ancora non hanno aderito
al Programma, pur essendo in possesso dei requisiti. Una di queste sarà il format del Bootcamp, già
sperimentato nell’ambito della prima fase del Programma in partnership con ANPAL Servizi e, nel 2016,
premiato dalla Commissione europea quale esempio di buona prassi di comunicazione. Tale format verrà
utilizzato al fine di far conoscere, con una metodologia innovativa, le opportunità offerte dal Programma
Garanzia Giovani. Saranno inoltre organizzati e implementati gli "Opportunity Day", che la Regione del
Veneto ha già promosso nel corso della prima fase e attraverso i quali vengono realizzati eventi e incontri
sul territorio per far conoscere ai giovani le opportunità e i percorsi formativi finanziati per favorire
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo delle capacità e delle competenze richieste dal
mercato.
La Regione del Veneto è una delle tre regioni pilota – assieme a Lazio e Puglia – coinvolte nel progetto
europeo Meet the Neet finalizzato al miglioramento delle strategie di outreach. Grazie a questo progetto è
stata creata una App dedicata ai giovani nella quale questi possono trovare informazioni, contatti, link e
mappe utili, oltre a opportunità di orientamento e ricerca di lavoro. Tale progetto prevede inoltre
l’organizzazione di attività mirate ed eventi rivolti ai giovani.
19
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In linea generale si intende prevedere la partecipazione ad almeno una delle attività di
promozione/comunicazione messe in atto da parte di tutti i giovani che hanno stipulato il Patto di Servizio
Garanzia Giovani in Veneto.
Particolare attenzione verrà posta alle azioni di comunicazione sfruttando sia la rete dei soggetti coinvolti,
sia gli strumenti informativi regionali quali il portale www.cliclavoroveneto.it e i profili dei social network
istituzionali (facebook, twitter, ecc).
Gli Youth Corner rimangono i punti di accesso al Programma. Si sottolinea che le modifiche normative
intervenute con il D.Lgs 150/2015 relativamente alla presa in carico dei lavoratori che intendono dichiarare
la propria disponibilità al lavoro impongono la stipula del Patto di Servizio personalizzato presso un Centro
per l’Impiego, pertanto, anche per partecipare al Programma Garanzia Giovani, un utente dovrà
obbligatoriamente svolgere questa procedura presso il CPI.
D’altro canto, i CPI sono stati i soggetti a cui i giovani si sono preferibilmente rivolti per la stipula del Patto
di Servizio anche nella prima fase della Garanzia Giovani in cui operavano in contemporanea agli Youth
Corner privati: al 30 aprile 2018 erano 72.098 i Patti di Servizio stipulati dai CPI, ovvero il 97% del totale.

3.4. Le strategie di coinvolgimento del partenariato
In continuità con quanto positivamente attuato per la prima fase, le strategie di coinvolgimento del
partenariato saranno estese a tutte le fasi di definizione, implementazione, monitoraggio e valutazione
degli esiti del PAR.
Il coinvolgimento del partenariato si realizzerà attraverso la regolare consultazione della Commissione
Regionale per la Concertazione tra le Parti Sociali, organismo attivato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 marzo
2009 n.3 in rappresentanza delle parti sociali.
È stata inoltre avviata, a partire dal mese di novembre 2017, un’intensa operazione di coinvolgimento
operativo, attraverso incontri con i componenti del partenariato economico-sociale, per l’analisi degli esiti
della prima fase del Programma Garanzia Giovani e la definizione di strategie per l’avvio della seconda fase.
Gli incontri, che hanno permesso di trarre utili indicazioni per la stesura del nuovo Programma di
Attuazione Regionale, proseguiranno nel prossimo periodo, in vista dell’emanazione degli Avvisi a valere
sulla seconda fase.
Nella fase di implementazione delle attività, soprattutto ai fini di monitoraggio e della valutazione degli esiti
attuativi, sarà istituita una Cabina di Regia che potrà vedere la partecipazione anche di referenti dei
soggetti attuatori.
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3.5. L’allocazione delle risorse finanziarie aggiuntive per Misura
Il Decreto Dirigenziale n. 22 del 17 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale di ANPAL ripartisce le
risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione della seconda
fase (2018-2020), assegnando alla Regione del Veneto la somma di € 23.905.588,00.
Si fa, inoltre, presente che con DGR n. 666/2015, la Regione del Veneto ha assegnato € 3.500.000,00 al
Fondo nazionale SELFIEmployment. A tale fondo rimangono assegnati € 500.000,00. I rimanenti €
3.000.000,00, secondo quanto comunicato dalla Regione del Veneto con nota prot. 155893 del 26/4/2018,
sono attribuiti al nuovo PAR per la realizzazione di interventi nell’ambito della Misura 7 - Sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
In relazione alla strategia sopra illustrata, l’attuazione della seconda fase si articola nelle seguenti Misure:

MISURA
1A – Accoglienza e informazioni sul Programma
1B - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e
profiling, consulenza orientativa)
1C - Orientamento specialistico o di II livello
1D - Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati
2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo
2C - Assunzione e formazione
3 - Accompagnamento al lavoro
5 - Tirocinio extra-curriculare
5bis - Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica
7 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Assegnazione da DD 22/2018
Quota non spesa del fondo SELFIEmployment

RISORSE
€0

%
0%

€ 718.370,22

2,67%

€ 718.370,22
€0
€ 11.951.462,19
€ 2.149.756,48
€ 718.370,22
€ 5.017.892,16
€ 2.152.447,04
€ 3.000.000,00
€ 478.919,47
€ 26.905.588,00
di cui
€ 23.905.588,00
€ 3.000.000,00

2,67%
0%
44,42%
7,99%
2,67%
18,65%
8%
11,15%
1,78%
100,00
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4. Le nuove Schede Misura
Le Misure attuative previste dal Piano di Attuazione Regionale comprendono:
−

Accoglienza, presa in carico, orientamento: si tratta di un’attività propedeutica alle attività che
saranno proposte all’utente in base ai suoi fabbisogni. Tale attività, promossa negli Youth Corner, è
volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni utili a stabilire quali possano essere le
Misure di suo interesse e le relative condizioni di partecipazione. L’attività di accoglienza è utile a
strutturare le azioni dell’intervento funzionali alle necessità dell’utente/destinatario.

−

Orientamento specialistico o di II livello: tale tipologia di intervento è prioritariamente finalizzata a
favorire una progettualità professionale dei singoli destinatari. L’orientamento specialistico rientra
nelle attività di counselling/coaching. Verrà incentivato e promosso l’utilizzo di servizi quali i Job Club,
per supportare i giovani in percorsi di orientamento e ricerca attiva del lavoro. Questo tipo di misura è
volta a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale e si basa sull’accompagnamento del
destinatario verso nuovi progetti professionali, al fine di migliorarne l’occupabilità supportandolo nella
presa di decisioni.

−

Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati: tale tipologia di intervento è finalizzata a
intercettare i NEET più scoraggiati provenienti da ambiti sociali caratterizzati da alti livelli di povertà che
hanno condizionato la loro capacità di entrare e restare all’interno di percorsi di formazione/istruzione,
di fare esperienze di lavoro e di informarsi sulle possibilità offerte dal Programma stesso.

−

Formazione mirata all’inserimento lavorativo: le attività sono indirizzate alla formazione di profili di
tipo esecutivo (basso livello di complessità e che richiedono conoscenze generali e operative) o di profili
di tipo specialistico (elevata specializzazione e complessità) a seconda dei fabbisogni individuati dalle
aziende. Le attività, di tipo individuale o di gruppo, possono prevedere formazione professionalizzante
o di specializzazione e potranno avere una durata variabile in relazione al percorso intrapreso.

−

Assunzione e formazione: le attività sono finalizzate ad adeguare le competenze dei destinatari ai
fabbisogni professionali delle imprese. Le attività dovranno essere attivate entro 120 giorni dall’avvio di
rapporto e dovranno concludersi entro 1 anno dall’assunzione.

−

Accompagnamento al lavoro: questo tipo di intervento ha come finalità l’affiancamento e il supporto
nella gestione del piano di ricerca attiva del lavoro e, in particolare, l'individuazione delle opportunità
professionali attraverso specifici strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la
promozione del lavoratore, l’invio della sua candidatura, l’eventuale supporto alla partecipazione a
colloqui di selezione.

−

Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale: tirocini extracurricolari della durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi (12 mesi per disabili o persone
svantaggiate ai sensi della legge 381/91).

−

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: i progetti sono finalizzati al sostegno e allo
sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (già individuate sin dalla fase di presentazione), oppure
progetti finalizzati a favorire l’individuazione e lo sviluppo di opportunità occupazionali attraverso
l’auto imprenditorialità.

−

Mobilità professionale transnazionale e territoriale: l’iniziativa si pone l’obiettivo di accrescere le
competenze e le esperienze professionali dei giovani così da favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro
attraverso la realizzazione di periodi di mobilità, all’estero o in altra regione italiana.
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4.1. Le azioni previste
MISURA 1A - Accoglienza, presa in carico, orientamento - Accoglienza e informazioni sul Programma
Azioni previste
Si tratta dell’attività propedeutica volta a sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto
consultazione, utili a valutare la partecipazione al Programma IOG e a orientarsi rispetto ai servizi
disponibili. Il servizio ha carattere universale.
Le attività prevedono:

− Informazione sul Programma IOG, sui requisiti per l’accesso, sui servizi e le Misure disponibili;
− Informazioni sulla rete dei servizi competenti;
− Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell’ambito della rete territoriale del lavoro e
della formazione;

− Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione presso i servizi competenti;
− Rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative e
professionali che sanciscono l’accesso formale del giovane al Programma.
Il sito web www.garanziagiovaniveneto.it costituisce il punto di accesso unitario a tutte le informazioni
rilevanti, fornisce una visione d’insieme su come la Regione del Veneto si è organizzata per la gestione della
Garanzia Giovani, facilita l’accesso ai servizi offerti, con particolare attenzione al primo momento di presa in
carico, contiene la reportistica di monitoraggio dell’attuazione della Garanzia Giovani ed è il punto di
riferimento per gli operatori regionali per l’accesso a documentazione utile alla promozione e svolgimento
dei servizi offerti dalla Garanzia Giovani. Tale portale, inoltre, permette ai giovani di ricevere tutte le
informazioni in merito alle opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani e candidarsi alla
partecipazione ai percorsi aperti. Le novità approvate dalla Regione del Veneto rispetto al Programma
Garanzia Giovani vengono pubblicate nel sito www.cliclavoroveneto.it e nei canali social dedicati.
Dopo la registrazione online nel portale www.garanziagiovaniveneto.it, il giovane deve perfezionare
l’iscrizione recandosi presso uno Youth Corner per stipulare il Patto di Servizio Garanzia Giovani che dà
accesso alla selezione al percorso prescelto. Successivamente, al giovane NEET viene formulata la Proposta
di Politica Attiva (PPA) contenente le Misure proposte al giovane.
Parametro di costo

Nessuna riconoscibilità economica sul Programma IOG
Output

Giovane informato sulle opportunità e i servizi previsti dal Programma IOG in ambito regionale
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MISURA 1B - Accoglienza, presa in carico, orientamento – Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio
individuale e profiling, consulenza orientativa)
Azioni previste
Tale azione mira a sostenere l’utente nella costruzione di un percorso individuale di fruizione dei servizi
finalizzati a garantire, entro 4 mesi, una proposta di proseguimento degli studi, di formazione, di tirocinio o
di lavoro. Il percorso individuale dovrà essere coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e
professionali (profiling) dell'utente e condiviso con l’esplicitazione delle reciproche responsabilità (Patto di
Servizio). Il servizio competente, al termine del colloquio individuale, potrà proporre il percorso di
inserimento più idoneo sulla base del sistema di profiling.
La profilazione diventa elemento centrale, anche al fine di graduare opportunamente i vari interventi
proposti, evitando fenomeni di creaming. Si prevedono 4 classi di maggiore o minore distanza dal mercato
del lavoro, identificata mediante apposita metodologia basata anche sull’analisi statistica.
Il servizio è rivolto a tutti i giovani target della Garanzia Giovani (a carattere universale) ed è propedeutico
all’accesso agli eventuali servizi successivi e alle Misure.
L’attività sarà realizzata dagli Youth Corner e altri soggetti accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale,
tramite un case manager che seguirà il destinatario nel proprio percorso formativo e professionale.
Nell’ambito di tale azione, pertanto, possono essere svolte le seguenti attività che potranno avere una
durata massima di 2 ore:

− Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
− Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori
trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali;

− Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e, quando definito nelle sue componenti,
individuazione del profiling del giovane;

− Individuazione del percorso e delle Misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali
rilevate e alle opportunità offerte dalla Garanzia Giovani;

− Stipula del Patto di Servizio e registrazione delle attività/Misure/servizi progettati ed erogati;
− Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le Misure
specialistiche;

− Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare in pubblico,
sostenere un colloquio individuale, invio del curriculum, ecc.;

− Formulazione, anche successivamente all’attività svolta in presenza, della Proposta di Politica Attiva
contenente il percorso e le relative Misure attivabili.
Parametro di costo
34 euro/h, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016.
Output
24
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Patto di Servizio;
Profiling.

Principali attori coinvolti
Servizi per il lavoro pubblici, nell’ambito della propria attività istituzionale, e privati accreditati. Soggetti
accreditati per la formazione superiore.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Si prevede il coinvolgimento dei servizi al lavoro pubblici, nell’ambito della propria attività istituzionale, e di
soggetti privati accreditati.
Modalità di attuazione
Saranno previste modalità in grado di favorire il contatto con in giovani destinatari attraverso gli Youth
Corner, i servizi di placement degli Istituti scolastici e Università e l’attivazione di servizi informativi tramite
social media o altri mezzi di comunicazione informale.
Interventi di informazione e pubblicità: indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno
posti in essere
I servizi offerti dagli Youth Corner saranno divulgati nell’ambito della campagna informativa che
l’Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, newsletter e brochure
e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso il portale
www.cliclavoroveneto.it e attraverso la piattaforma www.garanziagiovaniveneto.it.
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MISURA 1C – Accoglienza, presa in carico, orientamento - Orientamento specialistico o di II livello
Azioni previste
Le attività di orientamento specialistico sono finalizzate a esplorare in maniera approfondita l’esperienza di
vita del soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In
generale, l’orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo umano che
integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Questa azione
risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri e
richiede:

− una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico;
− la disponibilità ad attivare un processo che non può essere strutturato in tempi rigidi e predefiniti;
− la presenza di condizioni oggettive favorevoli (per esempio, il fatto di non avere esigenze
economiche impellenti da risolvere attraverso l’inserimento lavorativo di qualsiasi tipo).
L’orientamento di II livello è rivolto soprattutto a giovani più distanti dal mercato del lavoro, con necessità
di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente
immediata e si avvale di una serie di approcci metodologici diversi, a seconda del contesto, la fase di vita,
ecc.
L’attività di orientamento dei giovani verso nuovi progetti formativi e professionali è finalizzata a
promuovere e sviluppare la consapevolezza personale dei giovani e migliorarne l’occupabilità supportandoli
nella presa di decisioni. Tale azione ha la finalità di fornire ai destinatari elementi utili ad inquadrare il loro
futuro ruolo professionale, orientandoli alle attività da svolgere durante un eventuale esperienza di
tirocinio; l’azione è propedeutica alla definizione e condivisione di un progetto di inserimento lavorativo.
Si articola in 3 fasi:

− analisi dei bisogni e delle risorse del destinatario e definizione degli obiettivi da raggiungere;
− ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all’approfondimento della storia
formativa e lavorativa del giovane;

− messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse
personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di
ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari,
ambientali ecc.) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della specifica
problematica/transizione del giovane.
A sostegno del processo possono essere utilizzati una serie di strumenti. Tra i principali:

− colloqui individuali: rappresentano lo strumento fondamentale di un’azione di orientamento di II
livello e vanno condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non solo
come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.

− laboratori di gruppo: i laboratori - per gruppi non superiori a tre persone - possono prevedere
una conduzione o una co-conduzione in funzione delle esigenze dell’utenza e dell’équipe.

− griglie e schede strutturate: tali strumenti vengono utilizzati sia nell’ambito del colloquio sia nei
laboratori.

− questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati: si configurano come strumenti di
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supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l’utilizzo al
fine di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia che in genere gli strumenti
standardizzati disponibili sul mercato possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori,
nelle strutture che dispongono di professionalità adeguate, in ottemperanza a quanto
raccomandato dai codici deontologici e dalle associazioni internazionali.

− attività back office: max 2 ore eventuali.
− certificazione delle competenze (per un massimo di 8 ore).
Tale attività è erogata sulla base della necessità dell’utente/destinatario di meglio definire un progetto
personale, formativo e professionale. Ha una durata massima pari a 4 ore, elevabili a 8 ore per determinati
target, a favore di soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e
s.m.i. Ulteriori 8 ore sono erogabili per la validazione/certificazione delle competenze.
I risultati attesi di tale azione sono: ricostruzione e valorizzazione delle esperienza di vita e di lavoro,
formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in
altri contesti, rafforzamento e lo sviluppo della identità personale e lavorativa attraverso un processo di
attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale, costruzione di un
progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di vita del beneficiario e in sintonia con
l’ambiente socio-lavorativo di riferimento.
Parametro di costo
35,50 euro/h, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31
ottobre 2016, salvo gli interventi di orientamento erogati dai servizi al lavoro pubblici nell’ambito della
propria attività istituzionale per i quali non sono previste risorse specifiche a valere sul Programma.
Output
I principali risultati sono essenzialmente riconducibili sia nell’ambito formativo e di sviluppo personale
professionale, sia nell’ambito relativo all’attivazione del giovane nel mercato del lavoro (occupabilità del
soggetto). I risultati sono relativi a:

− Ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;
− Formalizzazione delle competenze acquisite e loro rielaborazione consapevole in termini di
spendibilità in altri contesti;

− Rafforzamento e sviluppo dell’identità personale e lavorativa, attraverso un processo di
attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale;

− Costruzione di un progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di vita del
beneficiario e in sintonia con l’ambiente socio-lavorativo di riferimento. Al progetto può
aggiungersi un piano di azione che consenta al beneficiario di definire le tappe e le modalità da
mettere in atto nel breve e medio termine per realizzare quanto è stato definito.
Principali attori coinvolti
Servizi per il lavoro pubblici, nell’ambito della propria attività istituzionale, e privati accreditati. Soggetti
accreditati per la formazione superiore; altri enti e strutture, pubblici e privati, che erogano servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro in ambito regionale.
27
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Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
I servizi al lavoro privati accreditati e i soggetti accreditati per la formazione superiore potranno presentare
proposte progettuali in risposta a specifici Avvisi emanati dall’Amministrazione Regionale.
Modalità di attuazione
Apertura di Avvisi con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.
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MISURA 1D – Accoglienza, presa in carico, orientamento – Intercettazione e attivazione di giovani NEET
svantaggiati
Azioni previste
Le attività potranno avere una durata minima di 1 ora e massima di 2 ore e dovranno essere finalizzate ad
intercettare i NEET più scoraggiati provenienti da ambiti sociali caratterizzati da alti livelli di povertà che
hanno condizionato la loro capacità di entrare e restare all’interno di percorsi di formazione/istruzione, di
fare esperienze di lavoro e di informarsi sulle possibilità offerte dal Programma stesso.
Un potenziale bacino di utenza con le caratteristiche delineate è rappresentato dai soggetti beneficiari del
Reddito di Inclusione (REI) misura di contrasto della povertà, intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione del SIA. Beneficiari di questi interventi sono i nuclei familiari che
versano in condizioni di particolare bisogno e che hanno al loro interno figli minorenni e/o con disabilità,
che hanno aderito ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa personalizzato, redatto di concerto con
i servizi sociali territoriali e con gli SPI.
Obiettivo della Misura è quello di intercettare i NEET presenti all’interno di detti nuclei familiari al fine di
informarli sulle opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani e motivarli ad aderire allo stesso per
definire un Patto di Azione Individuale, contenente una o più Misure anche integrate tra di loro.
Parametro di costo
I costi saranno relativi alla sola scheda 1B
Output

− Iscrizione al Programma;
− Presa in carico per la creazione di un Piano di azione personalizzato in cui sia inserita
l’indicazione delle Misure più coerenti con il profilo, anche combinate tra loro.
Principali attori coinvolti
Servizi per il lavoro pubblici, nell’ambito della propria attività istituzionale, e privati accreditati. Soggetti
accreditati per la formazione superiore; altri enti pubblici e privati e strutture che erogano servizi di
orientamento.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
I servizi al lavoro privati accreditati e i soggetti accreditati per la formazione superiore potranno presentare
proposte progettuali in risposta a specifici Avvisi emanati dall’Amministrazione Regionale.
Modalità di attuazione
Avvisi con brevi tempi di approvazione e modalità finalizzate all’avvio delle attività con procedure snelle.
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MISURA 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Azioni previste
Le attività dovranno essere finalizzate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare
l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del
giovane, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi
formativi professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione, rispondenti all’effettivo fabbisogno del
contesto produttivo locale. La Misura intende, inoltre, agevolare la riqualificazione di giovani NEET con un
titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che hanno abbandonato percorsi
universitari.
Le attività sono indirizzate alla formazione di profili di tipo esecutivo (basso livello di complessità e che
richiedono conoscenze generali e operative) o di profili di tipo specialistico (elevata specializzazione e
complessità) a seconda dei fabbisogni individuati dalle aziende. Le attività possono prevedere formazione
professionalizzante o di specializzazione e potranno avere una durata variabile in relazione al percorso
intrapreso. Le attività possono essere di tipo individuale o di gruppo.
L’attività formativa, pertanto, è finalizzata a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro,
nonché la validazione e/o certificare le competenze acquisite.
Parametro di costo
Applicazione dei costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016 per la formazione di gruppo:
−

UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A)

−

UCS ora/allievo: €0,80

Il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a € 40/h; è
previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.
Con riferimento alla formazione di gruppo per la definizione delle fasce di costo fa fede il curriculum del
personale docente. A titolo di esempio non esaustivo, si segnalano:
−

per la fascia A, dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del settore/materia di
appartenenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di
riferimento; esperti senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza
professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza;

−

per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; ricercatori junior con
esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse;

−

per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale
nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto
della docenza.

L’importo di tale attività è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate secondo
quanto espressamente indicato per il Veneto nel modello per la trasmissione di dati alla considerazione
della Commissione europea che costituisce la base del Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016. E’ possibile attivare anche lo strumento del voucher per l’accesso alla
Misura.
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Output
−

Formazione non generalista;

−

Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in
apprendistato;

−

Validazione/certificazione delle competenze acquisite.

Principali attori coinvolti
Soggetti accreditati per l’ambito della formazione superiore e soggetti accreditati per l’obbligo formativo,
limitatamente ai propri ex allievi. I servizi al lavoro pubblici e privati accreditati potranno erogare ai
partecipanti voucher per la frequenza di percorsi specialistici.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani
formati presso la propria realtà aziendale; partenariato con Enti Bilaterali.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.

MISURA 2B – Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
Non sono previste azioni nell’ambito della presente Misura

MISURA 2C - Formazione – Assunzione e formazione
Azioni previste
Attività finalizzate ad adeguare le competenze dei destinatari ai fabbisogni professionali delle imprese
attraverso l’inserimento in percorsi formativi post-assunzione da attivarsi entro 120 giorni dalla data di
avvio del rapporto di lavoro risultante dalla CO di attivazione del rapporto stesso o precedenti l’avvio
dell’attività lavorativa purché sia già stata formalizzata l’assunzione.
Prima dell’avvio della Misura andrà formalizzata l’esigenza di colmare un gap formativo, la sua tipologia e
l’ambito formativo coinvolto, il tutto correlato alla mansione e ai fabbisogni aziendali. Il piano formativo
deve essere formalizzato prima della sottoscrizione della CO e dell’avvio delle attività previste dalla Misura
e deve essere redatto in collaborazione tra l’azienda e il servizio al lavoro pubblico o privato accreditato.
Nel caso in cui l’impresa ospitante intenda realizzare un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare
cambiamenti migliorativi, è possibile prevedere un percorso integrato, personalizzato rispetto ai fabbisogni
e al contesto organizzativo/produttivo specifico di ciascuna impresa coinvolta.
Potranno essere previste attività formative collettive, individuali o individualizzate (fino a max 3 persone) di
durata variabile. L’attività formativa dovrà concludersi entro 1 anno dall’assunzione.
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L’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione
costituisce un presupposto per lo svolgimento della Misura 2C, pertanto non pregiudica la permanenza del
NEET nel Programma.
La Misura è soggetta al rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato (Regime di esenzione ex
Reg. UE 651/14 o “de minimis”) e dovrà essere inserita all’interno di un percorso, in combinazione con altre
Misure.
Parametro di costo
€ 40/h per le attività individuali così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016. Per la formazione di gruppo si ricorrerà ai parametri di costo per la
formazione di gruppo previsti dallo stesso Regolamento. E’ previsto un tetto massimo di € 4.000 per
giovane. È possibile attivare anche lo strumento del voucher per l’accesso alla Misura.
Output
−

Formazione non generalista e coerente con la mansione e i fabbisogni aziendali, esclusa la
formazione a distanza;

−

Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione.

Principali attori coinvolti
Soggetti accreditati per l’ambito della formazione superiore e soggetti accreditati per l’obbligo formativo,
limitatamente ai propri ex allievi. I servizi al lavoro pubblici e privati accreditati potranno erogare ai
partecipanti voucher per la frequenza di percorsi specialistici.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere e assumere i
giovani presso la propria realtà aziendale; partenariato con Enti Bilaterali.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.
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MISURA 3 - Accompagnamento al lavoro
Azioni previste
Attività di affiancamento e supporto al destinatario nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto
lavorativo. Ha la finalità di fornire elementi utili a inquadrarne la collocazione in impresa e orientarlo alle
attività da svolgere durante il percorso (orientamento al ruolo). Comprende l’attivazione di specifici
strumenti gli interventi di ricerca attiva del lavoro e individuazione delle opportunità professionali (scouting
delle diverse opportunità lavorative, promozione e invio della candidatura, supporto alla valutazione delle
proposte di lavoro e nella partecipazione a colloqui di selezione, visita in aziende diverse da quella in cui si
svolge il tirocinio), l’accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento (tutoring) alle
esperienze lavorative e il matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.
Le attività sono erogate in modalità individuale o di gruppo.
Per ciascun destinatario delle attività non ancora inserito, i percorsi dovranno mirare alla realizzazione di
colloqui di selezione attivati presso imprese interessate al profilo del destinatario e disponibili
all’inserimento lavorativo. È prevista, inoltre, l’assistenza nell’individuazione della tipologia contrattuale più
funzionale al fabbisogno manifestato dall’utente.
Tale azione, pertanto, è finalizzata all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e mantenimento della
stabilità della posizione lavorativa acquisita.
Tale attività può avere una durata massima di 6 mesi. Il periodo si intende sospeso se il giovane è
indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello regionale e si intende altresì sospeso in caso di
contratti stipulati durante l’erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza
del contratto medesimo. Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene
prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a
decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.
Parametro di costo
Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella che segue, così come
definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. In funzione della
categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno erogati in maniera differenziata e con
conseguente diversa intensità, eventualmente anche a tranches.
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Valori in Euro per indice di profiling5
Tipo di contratto

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III
livello
Apprendistato II livello, Tempo
determinato/somministrazione superiore o
uguale a 12 mesi
Tempo determinato/somministrazione
superiore o uguale a 6 mesi

BASSO

MEDIO
BASSO

MEDIO
ALTO

ALTO

1.500

2.000

2.500

3.000

1.000

1.300

1.600

2.000

600

800

1.000

1.200

Output
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in
apprendistato.
Principali attori coinvolti
Servizi per il lavoro privati accreditati e, nell’ambito della propria attività istituzionale, i servizi per il lavoro
pubblici.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani;
partenariato con Enti Bilaterali, Agenzie per il Lavoro o servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.

5
Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del sistema per la
profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi
competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali,
formative e professionali dell’utente
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MISURA 4A - Apprendistato - Apprendistato per la qualifica e per il diploma
Non sono previste azioni nell’ambito della presente Misura

MISURA 4C - Apprendistato – Apprendistato di alta formazione e ricerca
Non sono previste azioni nell’ambito della presente Misura
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MISURA 5 - Tirocinio extra-curriculare
Azioni previste
Tirocini extra-curricolari della durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi. Tirocini per i disabili e persone
svantaggiate ai sensi della legge 381/91 della durata massima di 12 mesi.
Ai tirocini si applica quanto previsto dalla DGR 1816/2017 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi
dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”.
Tale attività è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di
transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, nonché
a favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo di giovani disoccupati e/o inoccupati.
Nell’ambito dell’attività di tirocinio dovrà essere assicurata l’individuazione di un tutor aziendale per ogni
azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all’utente per
facilitarne l’inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi. Dovrà essere garantito un
raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo del tirocinio, attraverso attività
che dovranno risultare dai report degli operatori coinvolti.
L’attività di tirocinio è inoltre soggetta a monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la
soddisfazione dei partecipanti.
Parametro di costo
La citata DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale
13 marzo 2009 n. 3” prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00
euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o
l’erogazione del servizio mensa.
La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a € 300, oppure a 500€ per i tirocini
svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate, come definite al paragrafo 1 lett. E) delle Linee Guida
Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017.
La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a carico del
Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda.
All’ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo
giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue:

Valori in Euro per indice di profiling
BASSO

MEDIO BASSO

MEDIO ALTO

ALTO

200

300

400

500

Il servizio competente potrà avere accesso alle remunerazioni della scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”
anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro
30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio o in un altro. Tale
remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio.
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Output
Inserimento del giovane in un percorso formativo on the job e attestazione/certificazione delle competenze
acquisite.
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in
apprendistato.
Principali attori coinvolti
Soggetti accreditati per l’obbligo formativo limitatamente ai propri ex allievi, servizi al lavoro privati
accreditati e pubblici limitatamente all’indennità di tirocinio da erogare ai partecipanti.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere in tirocinio;
partenariato con Enti Bilaterali.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.

MISURA 5 BIS - Tirocinio extra-curriculare anche in mobilità geografica
Azioni previste
Tirocini extra-curricolari in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e
professionali al di fuori del proprio territorio; i tirocini potranno avere una durata minima di 2 mesi e
massima di 6 mesi (a seconda della tipologia dei destinatari, così come stabilito da DGR 1816/2017
“Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”). I tirocini
per i disabili e le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 possono avere una durata massima di 12
mesi.
Nell’ambito dell’attività di tirocinio dovrà essere assicurata l’individuazione di un tutor aziendale per ogni
azienda che accoglie gli utenti. L’attività di tirocinio potrà prevedere, inoltre, la realizzazione di esperienze
formative interregionali o transnazionali.
Parametro di costo
All’ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo
giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato
(UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016:

Valori in Euro per indice di profiling
BASSO

MEDIO BASSO

MEDIO ALTO

ALTO
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400

500

Il servizio competente potrà avere accesso alle remunerazioni della scheda 3 “accompagnamento al lavoro”
anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro
30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio o in un altro. Tale
remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio.
Indennità al giovane per i tirocini in mobilità interregionale
Posto che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell’indennità di partecipazione per i tirocini in
mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per
il periodo di tirocinio si prevede:
−

una soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG pari a € 300, oppure a 500€ per i
tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate, come definite al paragrafo 1 lett. E) delle
LG Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017.

−

un rimborso per la mobilità geografica previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016.

L’eventuale differenza tra l’importo previsto dalle disposizioni in materia di tirocini applicate dalla Regione
presso la quale si svolge il tirocinio e il contributo a carico del Programma Garanzia Giovani deve essere
corrisposta dall’azienda ospitante.
Indennità al giovane per i tirocini in mobilità transnazionale
Ai tirocini extracurriculari realizzati in mobilità transnazionale si applica la normativa sui tirocini vigente
nello Stato in cui si svolge il tirocinio.
Per il periodo di tirocinio si prevede:
−

un rimborso per la mobilità geografica, previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016;

−

180,00 euro a titolo di rimborso per i costi di formazione generale. Si specifica che l’importo relativo
al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo
forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l’avvenuta
erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta.

In aggiunta, si prevede l’erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40
ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
Output
Inserimento del giovane in un percorso formativo on the job e attestazione/certificazione delle competenze
acquisite.
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o
apprendistato.
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Principali attori coinvolti
Soggetti accreditati per l’obbligo formativo limitatamente ai propri ex allievi, servizi al lavoro privati
accreditati e pubblici limitatamente all’indennità di tirocinio da erogare ai partecipanti.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato obbligatorio, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere in
tirocinio; partenariato con Enti Bilaterali.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.

MISURA 6 - Servizio civile
Non sono previste azioni nell’ambito della presente Misura

MISURA 7.1 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: attività di accompagnamento
all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa
Azioni previste
Servizi integrati e mirati per la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee
imprenditoriali (da individuarsi già alla presentazione della domanda) ovvero progetti che favoriscano
l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimprenditorialità e/o autoimpiego,
l’innovazione e la creazione di impresa.
Nella tabella qui di seguito riportata sono illustrate le caratteristiche delle attività di accompagnamento e
supporto alle start-up previste nell’ambito di tale Misura.

Prospetto delle attività che possono essere previste
Attività

Azione
Definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale

Attività di formazione
per la redazione del
business plan e
accompagnamento
all’avvio d’impresa

Acquisizione conoscenze/competenze
Studi di fattibilità
Ricerche di mercato
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Azioni marketing territoriale e piani di comunicazione
Predisposizione delle domande di richiesta di strumenti agevolativi
a favore dell’imprenditoria
Attività di
accompagnamento
all’avvio d’impresa e per
l’accesso al credito e alla
finanziabilità

Supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi

Supporto in materia di proprietà intellettuale (verifica di
brevettabilità e ricerche pre-brevettuali)

La durata massima prevista è di 60 ore.
Parametro di costo
Gli importi saranno riconoscibili con diversi standard di costo a seconda della tipologia di
formazione/accompagnamento erogata al giovane.
Applicazione dei costi standard relativo alla formazione e all’accompagnamento in forma individuale o
individualizzata definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016
(tipo di operazione 8).
Output
Gli output relativi alla parte di remunerazione a processo sono definiti dal Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
Principali attori coinvolti
Enti di formazione accreditati, servizi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità attivati presso i CPI; altri
soggetti accreditati presso la Regione per i servizi al lavoro, Regioni ed Enti locali; enti e strutture in house
regionali; Unioncamere e Camere di Commercio; INVITALIA; Ente nazionale per il microcredito; Associazioni
rappresentanti dei professionisti e delle loro casse di previdenza; Associazioni datoriali; soggetti pubblici e
privati che eroghino servizi di consulenza; Enti Bilaterali; Università, Centri di ricerca, e altri soggetti in
possesso di specifico know-how in materia di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato con Enti Bilaterali, Università/Centri di ricerca e eventuale partenariato (premiante) con
Banche e/o altri Istituti finanziari che si impegnano a garantire la fattibilità del piano di sviluppo
dell’impresa di start-up e a sostenere la stessa nei primi periodi di attività.
Modalità di attuazione
Apertura di Avvisi con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.
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MISURA 7.2 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per l’accesso al credito
agevolato
Azioni previste
Attività di sostegno all'avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET che abbiano
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, anche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Scopo delle
attività è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo
sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (da individuarsi già alla presentazione della domanda) ovvero
progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego.
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013 e della normativa comunitaria in materia
di aiuti di stato “de minimis” (Reg. UE 1407/2013), verranno attivati strumenti finanziari ad hoc che
possano rientrare in una più ampia strategia di investimento sui NEET; verranno, altresì, attivati interventi
di monitoraggio degli esiti.
La struttura tecnica e l’ammortamento dei prestiti erogati nell’ambito della presente Misura saranno
commisurati ai valori medi e alle statistiche evidenziate dalle analisi preliminari alla costituzione del Fondo
stesso.
Parametro di costo
Per la remunerazione del soggetto gestore dello strumento finanziario si applicano le soglie e modalità di
calcolo previste dagli artt. 12-13-14 del Regolamento Delegato UE n. 480/2014.
Output
Le domande di accesso ai finanziamenti della Misura devono avere ad oggetto la creazione di nuove
iniziative imprenditoriali.
Principali attori coinvolti
Invitalia; intermediari finanziari accreditati, società finanziarie regionali.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
Partenariato con Enti Bilaterali, Università/Centri di ricerca e eventuale partenariato (premiante) con
Banche e/o altri Istituti finanziari che si impegnano a garantire la fattibilità del piano di sviluppo
dell’impresa di start-up e a sostenere la stessa nei primi periodi di attività.
Modalità di attuazione
Apertura di Avvisi con tempi brevi di approvazione e avvio dei progetti.
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MISURA 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale
Azioni previste
L’azione è rivolta in particolare ai profili professionali che trovano maggior sbocco nei mercati esteri. Si
prevede il raccordo con la rete EURES.
Tale Azione è finalizzata alla realizzazione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale ai fini
dell’accrescimento di competenze ed esperienze professionali.
Parametro di costo: descrizione dettagliata del parametro di costo utilizzato, UCS nazionale
Per la Mobilità professionale interregionale, è previsto il riconoscimento di:
−

Indennità per la mobilità territoriale: parametrata sulla base dei costi previsti dal
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;

−

Rimborso per l’attività di matching domanda-offerta e accompagnamento al lavoro (come
da scheda 3 – “Accompagnamento al Lavoro”): la Misura è rimborsata in base al
conseguimento del risultato.

Per la Mobilità professionale transnazionale, è previsto il riconoscimento di:
−

Rimborso del viaggio per il colloquio: parametrata sulla base dei costi previsti dal
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;

−

Indennità per la mobilità territoriale una tantum: parametrata sulla base dei costi previsti
dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;

−

Rimborso per l’attività di matching domanda-offerta e accompagnamento al lavoro, anche
attraverso la rete di cooperazione Eures (come da scheda 3 – “Accompagnamento al
Lavoro”): la Misura è rimborsata in base al conseguimento del risultato;

−

Rimborso per i costi di formazione generale pari a 180,00 euro. Si specifica che l’importo
relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale
rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze
attestante l’avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta.

In aggiunta si prevede l’erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40
ore. Per la formazione di gruppo si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
Output
Supporto e attivazione di un rapporto di lavoro in mobilità territoriale.
Principali attori coinvolti
ANPAL previa intesa con le Regioni, Servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati, soggetti accreditati per
la formazione superiore. I servizi Eures, per la facilitazione nell’individuazione degli organismi ospitanti.
Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati
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Partenariato, già in fase di progettazione del percorso, con imprese disponibili ad accogliere i giovani;
partenariato con Enti Bilaterali.
Modalità di attuazione
Di norma, modalità a sportello, con aperture ravvicinate e con tempi brevi di approvazione e avvio dei
progetti.

MISURA 9 BIS – Incentivo Occupazione Giovani
Azione prevista a livello nazionale.
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Il target

Sono destinatari del Programma Garanzia Giovani e delle Misure del PAR Veneto i giovani residenti in tutte
le Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento, quali aree ammissibili all’Iniziativa per
l’Occupazione Giovani (IOG), con un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né
all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculari.
Nell’attuazione delle Misure del PAR, si terrà presente che i NEET di età compresa tra i 15-24 anni sono
target prioritario a livello europeo.
Nella seconda fase sarà dedicata particolare attenzione:
-

ai NEET non ancora registrati al Programma, da raggiungere attraverso la strategia di outreach;
ai NEET che si sono registrati, ma che non hanno ancora svolto una politica attiva, da coinvolgere
lavorando sul matching tra le loro competenze e aspirazioni professionali e l’offerta di politiche
attive.

Inoltre, in esito agli incontri con i componenti del partenariato economico-sociale, organizzati a partire da
novembre 2017 e aventi ad oggetto l’analisi degli esiti della prima fase del Programma Garanzia Giovani e la
definizione di strategie per l’avvio della seconda fase, si terrà presente la richiesta pervenuta dalle parti
sociali di prestare attenzione al target dei giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni.
Le iniziative saranno mirate, ovvero costruite anche distinguendo i diversi target (es. qualificati, diplomati,
laureati), di modo da non far confluire le diverse tipologie di destinatari negli stessi percorsi e iniziative
offerte.

4.3. Risultati attesi
Secondo i dati aggiornati al 31 marzo 2018, le adesioni a Garanzia Giovani Veneto, sono salite a quota 113
mila, di cui circa 6.500 presentate nel primo trimestre dell’anno in corso. La maggior parte degli iscritti ha
svolto attività di formazione, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e tirocinio, mentre in
61 mila hanno trovato lavoro dopo l’adesione, principalmente con contratto a tempo determinato o in
apprendistato.
L’obiettivo della seconda fase della Garanzia Giovani è accompagnare i giovani NEET registrati in Veneto nel
loro inserimento occupazionale, realizzando esperienze in azienda, anche in mobilità, con percorsi formativi
costruiti sulla base delle specifiche esigenze del sistema imprenditoriale veneto.
Sulla base di quanto realizzato nel primo triennio e con la prospettiva di mettere in campo procedure più
efficienti e strategie di outreach più mirate, il PAR Veneto intende contribuire al raggiungimento dei
risultati attesi nell’ambito del PON IOG in termini degli indicatori:
−
−

CR01 “Partecipanti disoccupati che completano un intervento finanziato IOG”, con l’obiettivo di
trattare circa 20.000 soggetti;
CR02 “Partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro”, con l’obiettivo di conseguire che
almeno il 60% dei soggetti trattati, quindi circa 12.000 giovani, ottengano almeno un’opportunità
di lavoro entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
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5. Strategie di informazione e comunicazione della nuova Garanzia Giovani
L’esiguità delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della seconda fase del PAR Veneto del PON
IOG rende necessario utilizzare, quali driver principali dell’informazione puntuale presso i potenziali
destinatari, le imprese, i cittadini e gli operatori, gli strumenti già in uso nell’ambito della prima fase, quali:
−

−

−

−

i report periodici di Veneto Lavoro sul monitoraggio dell’andamento e degli esiti dei percorsi (si
veda anche il paragrafo 2.2), avendo cura di valorizzare al massimo le informazioni rese disponibili
dai sistemi informativi di supporto;
le sezioni del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicate alle Direzioni competenti per
l’attuazione degli Avvisi, che conterranno, gli Atti ufficiali approvati, inclusi quelli relativi agli
strumenti metodologici e alla modulistica, nonché le risposte ai quesiti più frequenti formulati dagli
operatori;
Il sito www.garanziagiovaniveneto.it per:
o le statistiche circa l’andamento delle adesioni e dei Patti di Servizio;
o la funzionalità di adesione online;
o l’elenco, la localizzazione e i contatti degli Youth Corner;
o l’elenco delle offerte di politica attiva per le quali è possibile candidarsi, anche
direttamente dal portale stesso;
o le opportunità per le aziende e gli eventi di incontro domanda-offerta;
o i contatti attivabili per ulteriori informazioni (numero verde, contatti diretti con strutture
regionali, etc.);
Eventi e Bootcamp, una metodologia di orientamento e comunicazione innovativa per far
conoscere ai giovani NEET le opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani.

6. Metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione della nuova Garanzia Giovani
Gli strumenti e le modalità di monitoraggio saranno implementati, nella seconda fase di attuazione del PAR:
−

−

−

Attraverso il nuovo Sistema Informativo Unitario della Regione del Veneto che ingloba i diversi
sistemi informativi “federati” utilizzati nell’ambito della Prima Fase, per quanto riguarda la
trasmissione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti cui faranno riferimento le
Misure erogate in attuazione dei diversi Avvisi;
Attraverso il sistema informativo IDO-SILV (Nodo Regionale) per la tracciatura del percorso del
giovane nell’ambito del PAR Veneto – PON IOG; le informazioni saranno rese direttamente
disponibili per l’AdG attraverso la loro trasmissione al Nodo Centrale Nazionale;
Attraverso il sistema informativo CO Veneto per la verifica all’avvio e in itinere del requisito di
disoccupazione
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6.1. Strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione
In relazione agli strumenti e alle metodologie descritte, sarà pianificata, di concerto con l’AdG, un’attività
continua di condivisione degli esiti del monitoraggio con cadenza almeno trimestrale per le dimensioni
comuni a tutti i PAR, in continuità con quanto già praticato nell’ambito della prima fase di attuazione del
Programma.
Nel corso di questi anni Veneto Lavoro ha, infatti, messo a punto un modello di monitoraggio trimestrale
che analizza lo stato di avanzamento delle attività, con particolare riferimento a:
−

Adesioni e prese in carico (rapporto tra le due grandezze, tempi di risposta, distribuzione delle
adesioni secondo le diverse misure di analisi, ecc.);

−

Proposte di Politica Attiva (tempi e percentuali di attuazione, percentuali di dispersione, tipologie
dei percorsi ecc.);

−

Erogazione delle Misure e percorsi individuali (combinazione di Misure, durata delle attività,
dispersione durante il percorso, tempi dei percorsi ecc.).

Per tali analisi, Veneto Lavoro utilizza le informazioni provenienti dai diversi sistemi informativi in uso
presso la Regione del Veneto, secondo quanto indicato al paragrafo precedente.
Nello specifico, ogni NEET viene censito nel sistema, con tutte le informazioni utili ai fini statistici
(residenza, titolo di studio, situazione di svantaggio, ecc.). Il suo percorso viene quindi tracciato attraverso il
sistema IDO/SILV/ClicLavoro dal momento dell’adesione fino al momento dell’accettazione della Proposta
di Politica Attiva e, successivamente, attraverso il Sistema Informativo Unitario per quanto riguarda
l’erogazione delle Misure.
Gli eventi significativi dal punto di vista della condizione occupazionale (tirocini e assunzioni) vengono
rilevati dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (COVeneto).
Il sistema IDO/SILV, inoltre, dà conto di tutti i passaggi di stato del giovane all’interno del percorso.
Veneto Lavoro, integrando le informazioni provenienti dai diversi sistemi informativi, pertanto, è in grado di
ricostruire e analizzare da diverse angolazioni l’attuazione del Programma.
Per la verifica e l’approfondimento di specifici temi, potranno essere eseguite, anche su richiesta dell’AdG,
delle analisi ad hoc di comparazione e lettura integrata delle informazioni rese disponibili dai diversi sistemi
informativi, ad esempio in relazione a:
−

Settori e filiere di inserimento occupazionale (tempi, dimensioni, figure professionali, etc.);

−

Caratteristiche dei destinatari (genere, titolo di studio, indice profilazione) e tasso di attivazione;

−

Efficacia degli strumenti di outreach in relazione alle caratteristiche dei destinatari.
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(Codice interno: 382805)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1750 del 19 novembre 2018
Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 - Addendum al Piano Operativo Infrastrutture approvato con delibera CIPE n. 98/2017 - Asse tematico F:
rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto con delibera CIPE n.
98/2017, con cui è stato approvato l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020. Tali risorse, complessivamente pari ad euro 2.900.000,00, vengono assegnate agli enti territorialmente competenti
per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi. I
finanziamenti disponibili saranno utilizzati per sostituire autobus impiegati in servizi urbani con nuovi veicoli ad
alimentazione non tradizionale.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La legge n. 147 del 27/12/2013 ha individuato in 54.810 milioni di euro le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80%, pari a 43.848 milioni di euro.
La legge n. 232 del 11/12/2016 per gli anni 2020 e successivi ha integrato la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del
20% inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro.
Il CIPE, con propria delibera n. 54 del 01/12/2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, a valere
sull'80% delle risorse inizialmente iscritte in bilancio per la programmazione FSC 2014-2020. Tale piano è suddiviso in 6 assi
di intervento, tra cui l'asse F "Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza ferroviaria". Nell'ambito di
quest'asse, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile" sono state destinate risorse per l'acquisto di autobus pari a 200
milioni di euro, di cui 4.416.000,00 euro assegnati alla Regione del Veneto.
Con DGR n. 586 del 30/04/2018 la Regione del Veneto ha ripartito tali fondi, avviando un piano di investimento per il rinnovo
del materiale rotabile usato nei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nel solo ambito extraurbano.
Con delibera n. 98 del 22/12/2017 il CIPE ha approvato l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, a valere
sul rimanente 20% di risorse integrate con la citata legge n. 232/2016. Nell'ambito del citato Asse F, questa delibera ha
assegnato al Veneto euro 2.900.000,00 per interventi di "rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative".
Il presente provvedimento definisce il riparto di queste ultime risorse e avvia un piano di investimento nel quale all'acquisto di
nuovi autobus sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il servizio. Pertanto, l'avvio di questa iniziativa risulta
coerente con gli obiettivi delle azioni programmate nel periodo 2013-2020 dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell'Atmosfera (P.R.T.R.A), con particolare riferimento alle linee programmatiche di intervento nell'area A7 "Interventi sul
trasporto passeggeri" (azione 3c: "Svecchiamento parco mezzi mobilità collettiva").
Quanto alla governance dell'operazione, la delibera CIPE n. 54/2016 ha disposto che gli interventi del Piano Operativo
Infrastrutture siano attuati direttamente dai soggetti attuatori, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Lo stesso Ministero ha predisposto uno schema di convenzione, successivamente approvato dalla
Regione del Veneto con la citata DGR n. 586/2018. La delibera CIPE n. 98/2017 ha precisato che per tutti gli interventi
dell'Addendum trovano applicazione le regole di governance previste per il citato Piano Operativo Infrastrutture, tra cui, in
particolare, il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del medesimo Piano Operativo e le disposizioni contenute nella
delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 e nella circolare del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno n. 1 del
05/05/2017.
L'intervento finanziato con le risorse in esame sarà quindi regolato da apposita convenzione, coerente con lo schema di cui
all'Allegato A alla DGR n. 586/2018, che la Regione del Veneto stipulerà con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Alla convenzione sarà allegato il Piano di investimento da realizzarsi, riassunto in un apposito prospetto che raccoglierà le
informazioni che forniranno le aziende di TPL destinatarie dei finanziamenti, a seguito delle loro valutazioni sugli specifici
acquisti da effettuare.
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La convenzione prevede che la Regione nomini un Referente del Procedimento per il piano di investimento. A tal fine si
individua il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.
I contributi di cui al presente provvedimento saranno assegnati agli enti territorialmente competenti per i servizi di TPL, con
vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi. A seguito di eventuali specifiche deleghe da parte degli enti
territorialmente competenti, l'assegnazione sarà trasferita all'ente delegato, fermo restando il vincolo di destinazione all'azienda
affidataria.
La Regione del Veneto stipulerà appositi accordi di programma con gli enti territorialmente competenti o con gli enti da questi
delegati (nel seguito si userà l'espressione generica "enti sottoscrittori"), allo scopo di disciplinare l'erogazione dei
finanziamenti, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998. In Allegato A alla presente delibera
è riportato lo schema di accordo di programma. Si autorizza il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali a tale schema. L'Allegato A contiene inoltre tutte le disposizioni da rispettare ai fini dell'ottenimento
del contributo.
Come sopra accennato, l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 prevede che il Veneto utilizzi le risorse
oggetto del presente provvedimento per interventi di "rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative". Con
nota prot. n. 6174 del 23/07/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che tale espressione ricomprende
l'alimentazione di veicoli con carburanti non tradizionali.
Si individuano pertanto come ammissibili a contributo le seguenti tipologie di veicoli:
• autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica;
• autobus a trazione ibrida (elettrica e termica);
• autobus alimentati a metano.
Considerato che gli ultimi finanziamenti FSC ripartiti (DGR n. 586/2018), sono stati limitati al solo ambito extraurbano, e
tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione, da cui emerge l'opportunità di concentrarne l'utilizzo, si ritiene di
destinarle all'acquisto e sostituzione di autobus urbani, ovvero appartenenti alla classe I di cui al DM 20 giugno 2003 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il presente riparto suddivide le risorse tra i contratti di servizio in ambito urbano, sulla base delle percorrenze annue associate a
ciascun contratto di servizio, così come riportate in allegato A alla DGR n. 756 del 28/05/2018.
Il procedimento di riparto, dettagliatamente descritto in Allegato B, suddivide le risorse come multipli interi di un contributo
standard, individuato in euro 145.000,00. Gli esiti del procedimento di riparto sono esposti in Allegato C.
Come sopra accennato, all'acquisto di ciascun autobus sarà associata la sostituzione di un autobus in uso per il servizio di TPL.
Gli autobus saranno sostituiti attraverso radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), secondo le modalità
delineate in Allegato A.
Per il piano di investimento in oggetto si fissa il seguente cronoprogramma:
1. 30 settembre 2019: termine entro il quale le aziende dovranno stipulare i contratti di fornitura degli autobus, dandone
apposita comunicazione alla Regione; le informazioni da fornire sono elencate in Allegato A;
2. 30 giugno 2020: termine entro il quale le aziende dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare
all'ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione di rendicontazione
prevista in Allegato A;
3. 30 settembre 2020: termine entro il quale gli enti sottoscrittori dovranno presentare alla Regione, con le modalità
previste in Allegato A, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione
comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto di finanziamento.
Il mancato rispetto di uno dei termini di cui ai precedenti punti comporterà la revoca del contributo, fatte salve eventuali
proroghe che potranno essere concesse, nei limiti del cronoprogramma statale, su apposita istanza motivata. Sull'accoglimento
di tale istanza, che dovrà pervenire alla Regione perentoriamente prima del termine da prorogare, deciderà il Direttore dell'U.O.
Mobilità e Trasporti.
In considerazione delle tempistiche previste dal cronoprogramma, si dispone che le spese del presente piano di investimento
siano esigibili nell'anno 2020.
Il citato Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, impone di provvedere ad un cofinanziamento non inferiore al 40%
della spesa complessiva. Si ritiene quindi di assegnare alle aziende destinatarie dei contributi l'onere di assicurare tale
cofinanziamento, in aggiunta al pagamento dell'IVA.
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L'effettiva percentuale massima di contribuzione, che non potrà in ogni caso superare il 60%, sarà determinata sulla base
del programma di investimento che ciascuna azienda beneficiaria presenterà alla Regione. In particolare, per ogni singolo
investimento sarà calcolata la percentuale massima di contribuzione dividendo il contributo assegnato con la presente delibera
per il costo dell'investimento (presunto o effettivo) indicato dall'azienda. Tali informazioni saranno riportate nel Piano di
investimento che costituirà, come sopra accennato, parte integrante e sostanziale della convenzione che la Regione stipulerà
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Piano di investimento da allegare a tale convenzione sarà redatto
conformemente allo schema di cui all'Allegato B alla DGR n. 586/2018.
Pertanto, il contributo riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
• il prodotto tra il costo effettivo degli autobus (al netto dell'IVA) e la percentuale massima di contribuzione di cui
sopra;
• il contributo assegnato di cui all'Allegato C.
E' opportuno precisare che, diversamente da altri piani di investimento approvati in passato, il contributo standard più sopra
definito non ha alcuna finalità nella determinazione del contributo riconosciuto, ed è stato adoperato soltanto per il calcolo del
riparto.
Le risorse saranno liquidate agli enti sottoscrittori, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie. I fondi saranno liquidati
subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale. Nessuna
somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte degli enti
sottoscrittori e delle aziende affidatarie.
In Allegato D al presente provvedimento è riportato il logo da apporre su ciascun autobus oggetto di finanziamento. Tale
logo andrà raffigurato in modo tale che l'altezza non sia inferiore a 50 centimetri. Esso verrà trasmesso alle aziende beneficiarie
in occasione della notifica del presente provvedimento. Sarà anche possibile richiedere agli uffici regionali la trasmissione a
mezzo email del logo stesso in formato vettoriale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 25/1998;
VISTA la delibera CIPE n. 54/2016;
VISTA la delibera CIPE n. 98/2017;
VISTA la nota prot. n. 6174 del 23/07/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'utilizzo, per il piano di investimento in esame, dello schema di convenzione tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto già approvato con DGR n. 586/2018;
3. di autorizzare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema
di convenzione di cui al punto precedente, anche su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4. di autorizzare la stipula della convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto,
incaricando alla sottoscrizione il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
5. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti alla redazione del piano di investimento da allegare alla convenzione di cui al
punto 2, utilizzando le informazioni che saranno fornite a tal fine dalle aziende di TPL;
6. di nominare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti quale Referente del Procedimento per il piano di investimento,
ai sensi della convenzione di cui al punto 2;
7. di approvare i metodi e i criteri per il riparto delle risorse riportati in Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento;
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8. di ripartire le risorse a disposizione, pari ad euro 2.900.000,00, in favore degli enti territorialmente competenti per il
servizio di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi, così come riportato in Allegato C,
parte integrante del presente provvedimento;
9. di approvare, relativamente al piano di investimento in argomento, il cronoprogramma indicato in premessa;
10. di approvare lo schema di accordo di programma riportato in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
da stipulare con gli enti territorialmente competenti per il servizio;
11. di autorizzare il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti ad apportare allo schema di accordo di programma in
Allegato A eventuali modifiche non sostanziali;
12. di autorizzare la stipula degli accordi di programma di cui all'Allegato A, incaricando alla sottoscrizione il Direttore
dell'U.O. Mobilità e Trasporti;
13. di subordinare l'erogazione delle risorse assegnate al rispetto degli adempimenti e prescrizioni indicati nelle premesse
e in Allegato A;
14. di approvare l'Allegato D al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e che riporta il logo da apporre sugli
autobus oggetto di finanziamento, nelle modalità specificate in premessa;
15. di determinare in euro 2.900.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 103724 del bilancio di previsione 2018-2020, denominato "Programmazione FSC 2014-2020 Contributi per il rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con innovazione tecnologica - Contributi agli investimenti
(Del. CIPE 22/12/2017, n. 98)";
16. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, alla quale è stato assegnato il capitolo di spesa di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
17. di attestare che la spesa di euro 2.900.000,00 costituisce debito non commerciale;
18. di stabilire che le spese relative al piano di investimento approvato saranno esigibili nell'anno 2020;
19. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno in forza del presente atto, non rientra tra le tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
20. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
21. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
23. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1750 del 19 novembre 2018
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Accordo di programma tra Regione Veneto e __________________________________________ in
attuazione della DGR n. ____ del ________ “Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto
nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Addendum al Piano Operativo
Infrastrutture approvato con delibera CIPE n. 98/2017 – Asse tematico F: rinnovo del materiale
rotabile per il trasporto pubblico locale”.

I signori
-

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

-

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

-

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

-

con deliberazione n. 98/2017, il CIPE ha approvato l’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014-2020, assegnando euro 2.900.000,00 alla Regione del Veneto per il rinnovo del parco mezzi
adibito al trasporto pubblico locale (TPL) con tecnologie innovative;

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. _________ del __________ l’azienda beneficiaria ha comunicato la propria previsione di
investimento, da cui si evince la percentuale massima di contribuzione di seguito specificata;

-

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

azienda beneficiaria:

___________________________________________;

o

ente sottoscrittore:

________________________________________;

o

percentuale massima di contribuzione: ________________________________________;

o

contributo assegnato:

________________________________________.

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

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

1.

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

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

b.

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

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

1.

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

2.

L’azienda beneficiaria ha piena facoltà di scegliere, tra le seguenti, le tipologie di autobus da acquistare:
a. autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica;
b. autobus a trazione ibrida (elettrica e termica);
c.

autobus alimentati a metano.

3.

Gli autobus da ammettere a contributo devono rispettare le caratteristiche indicate all’art. 7.

4.

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

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

d. le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5.

Su eventuale richiesta della Regione, l’azienda beneficiaria dovrà trasmettere specifica documentazione
comprovante l’ammissibilità della spesa con particolare riferimento al comma 4 del presente articolo.
Articolo 7
Caratteristiche degli autobus oggetto di contributo

1.

Gli autobus acquistati devono avere le seguenti caratteristiche:
a. categoria M2 o M3 (art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”);
b. postazione per disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;
c.

dispositivo di conteggio dei passeggeri;

d. impianto di videosorveglianza;
e. predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;
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predisposizione per l’installazione di modem o router wi-fi;

g. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
h. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
i.

raffigurazione del logo riportato in Allegato D alla delibera di riparto, in modo tale che
l’altezza non sia inferiore a 50 centimetri.

2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.
Articolo 8
Cumulo di contributi
1.

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

1.

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

2.

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

1.

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

2.

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

1.

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

1.

L’azienda beneficiaria, a fronte dell’acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituirà altrettanti
mezzi del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandoli dal pubblico registro automobilistico
(P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

1.

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

fornitore;

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

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

1.

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

copia delle fatture quietanzate relative all’acquisto dei veicoli;

b.

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

c.

elenco degli autobus sostituiti;

d.

copia degli atti di radiazione degli autobus sostituiti;

e.

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

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

g.

schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati;

h.

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

i.

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

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

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

copia delle fatture quietanzate relative agli autobus acquistati;

b.

copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati;

c.

elenco degli autobus sostituiti;

d.

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

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

il prodotto tra il costo effettivo degli autobus (al netto dell’IVA) e la percentuale di
contribuzione indicata in premessa;

b.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

1.

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

1.

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

1.

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

2.

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

1.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per l’ente sottoscrittore
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(documento firmato digitalmente)

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

Per l’ente sottoscrittore
(documento firmato digitalmente)
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Metodi e criteri adottati per il riparto delle risorse

Il presente riparto è determinato esclusivamente in funzione delle percorrenze (intese come servizi minimi),
indicate, per ciascun contratto di servizio, nell’allegato A alla DGR n. 756/2018.
Per calcolare il riparto, è stata seguita la seguente procedura:
1. E’ stato individuato un contributo standard, dividendo le risorse complessive per un opportuno
numero intero, in modo tale che il contributo standard corrisponda più o meno al 60% del costo di un
autobus da 12 metri alimentato a metano. E’ stato così determinato in euro 145.000,00 il contributo
standard, che divide senza resto le risorse complessive a disposizione.
Le risorse a disposizione coprono quindi esattamente 20 contributi standard.
2. Sono state individuate le percentuali di riparto associate a ciascun contratto di servizio, sulla base
delle percorrenze (nel computo sono stati esclusi i servizi tramviari, essendo il riparto finalizzato
all’acquisto di autobus).
3. Al totale di 20 contributi standard disponibili sono state applicate le percentuali di riparto ed i valori
ottenuti sono stati arrotondati in difetto. In questo modo è stato associato ad ogni contratto di
servizio, in prima approssimazione, un numero di contributi standard in difetto. Il totale di questi
contributi è necessariamente inferiore ai 20 complessivamente disponibili a causa degli
arrotondamenti in difetto. Rimangono quindi a questo punto alcuni contributi da assegnare.
4. I contributi rimanenti sono stati assegnati a partire dal contratto di servizio che aveva riportato, al
punto precedente, l'arrotondamento più sfavorevole.
5. Il finanziamento assegnato è determinato dal prodotto dei contributi standard assegnati per il valore
del contributo standard stesso (euro 145.000,00).
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Riparto delle risorse FSC 2014-2020 di cui all'Addendum al Piano Operativo
Infrasttrutture - Asse F: rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico
locale (delibera CIPE n. 98/2017)

A Percorrenze programmate [km], come da DGR n. 756/2018

39.014.112,46

B Valore del contributo standard

€ 145.000,00

C Numero di contributi standard da assegnare
D Risorse delibera CIPE n. 98/2017

20
€ 2.900.000,00

Note
A Sono state considerate le percorrenze dei servizi minimi urbani su gomma, escludendo i sistemi
tramviari

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
431
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1750 del 19 novembre 2018

Percorrenze
2018
[km]
846.483,04
79.669,58
11.602.843,88
154.207,56
8.079.831,77
267.333,17
221.122,10
274.243,22
207.301,96
96.163,14
6.439.440,49
962.783,69
211.818,81
43.749,90
925.027,47
195.791,62
7.196,94
33.787,05
305.816,11
86.200,29
2.982.741,63
395.048,58
188.427,78
400.246,58
38.518,86
204.021,79
3.764.295,45

100,0%

Percentuale di
percorrenze
2018
2,2%
0,2%
29,7%
0,4%
20,7%
0,7%
0,6%
0,7%
0,5%
0,2%
16,5%
2,5%
0,5%
0,1%
2,4%
0,5%
0,0%
0,1%
0,8%
0,2%
7,6%
1,0%
0,5%
1,0%
0,1%
0,5%
9,6%

20

Contributi
standard
"teorici"
0,434
0,041
5,948
0,079
4,142
0,137
0,113
0,141
0,106
0,049
3,301
0,494
0,109
0,022
0,474
0,100
0,004
0,017
0,157
0,044
1,529
0,203
0,097
0,205
0,020
0,105
1,930

ALLEGATO C

Azienda affidataria del servizio
Actv s.p.a.
Actv s.p.a.
Actv s.p.a.
Atv s.r.l.
Atv s.r.l.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Busitalia Veneto s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
CO.N.A.M. s.r.l.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Servizi Ampezzo s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.

39.014.112,46

Parametri di riparto

Ente territorialmente
competente per il servizio
Comune di Chioggia
Comune di Spinea
Comune di Venezia
Comune di Legnago
Comune di Verona
Comune di Caorle
Comune di Cavallino - Treporti
Comune di Jesolo
Comune di S. Donà di Piave
Comune di Asolo
Comune di Padova
Comune di Rovigo
Comune di Schio
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Belluno
Comune di Feltre
Comune di Pieve di Cadore
Comune di Mel
Comune di Conegliano
Comune di Montebelluna
Comune di Treviso
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Bassano del Grappa
Comune di Recoaro Terme
Comune di Valdagno
Comune di Vicenza
-

Contratto di servizio
(inteso come binomio "Ente territorialmente
competente - Azienda affidataria del servizio")

Totale

-6,000

Procedimento di riparto
Contributi
Arrotondamento
standard
applicato in
arrotondati in
prima
difetto
approssimazione
0
-0,434
0
-0,041
5
-0,948
0
-0,079
4
-0,142
0
-0,137
0
-0,113
0
-0,141
0
-0,106
0
-0,049
3
-0,301
0
-0,494
0
-0,109
0
-0,022
0
-0,474
0
-0,100
0
-0,004
0
-0,017
0
-0,157
0
-0,044
1
-0,529
0
-0,203
0
-0,097
0
-0,205
0
-0,020
0
-0,105
1
-0,930
14

Ulteriori
contributi
standard
1

1

1

1

1

1

6
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Assegnazione
€ 145.000,00
€ 0,00
€ 870.000,00
€ 0,00
€ 580.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 435.000,00
€ 145.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 145.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 290.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 290.000,00
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Azienda affidataria del servizio
Actv s.p.a.
Actv s.p.a.
Actv s.p.a.
Atv s.r.l.
Atv s.r.l.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Atvo s.p.a.
Autoservizi De Zen Michele s.a.s.
Busitalia Veneto s.p.a.
Busitalia Veneto s.p.a.
CO.N.A.M. s.r.l.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Bus s.p.a.
Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Mobilità di Marca s.p.a.
Servizi Ampezzo s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.
SVT s.r.l.

€ 2.900.000,00

Esito del riparto

Ente territorialmente
competente per il servizio
Comune di Chioggia
Comune di Spinea
Comune di Venezia
Comune di Legnago
Comune di Verona
Comune di Caorle
Comune di Cavallino - Treporti
Comune di Jesolo
Comune di S. Donà di Piave
Comune di Asolo
Comune di Padova
Comune di Rovigo
Comune di Schio
Comune di Auronzo di Cadore
Comune di Belluno
Comune di Feltre
Comune di Pieve di Cadore
Comune di Mel
Comune di Conegliano
Comune di Montebelluna
Comune di Treviso
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Cortina d'Ampezzo
Comune di Bassano del Grappa
Comune di Recoaro Terme
Comune di Valdagno
Comune di Vicenza
-

Contratto di servizio
(inteso come binomio "Ente territorialmente
competente - Azienda affidataria del servizio")

Totale

pag. 3 di 3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
433
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D

DGR nr. 1750 del 19 novembre 2018

pag. 1 di 1

434
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 383694)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1833 del 04 dicembre 2018
Iniziative territoriali per la gestione di attività teatrali nell'ambito del progetto "Davanti le quinte!" volto a
sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della disabilità "D.G.R. n. 813 dell'8 giugno 2018".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione di criteri, modalità e termini per la presentazione e il finanziamento di progetti territoriali finalizzati alla
sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sulle tematiche della disabilità attraverso l'espressione
artistico-teatrale, presentati dai Comuni e Unioni di Comuni titolari dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili
(D.G.R. 1392/2017) e realizzati in collaborazione con le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e le
istituzioni scolastiche.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. n 6/CU del 24.01.2018 che definisce i criteri di riparto per l'anno 2018 del
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito, in particolare, che
Regioni, Province autonome e Autonomie locali realizzino interventi territoriali volti a promuovere - attraverso iniziative
culturali e formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative - attività di orientamento e placement, in via prioritaria,
nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti, quale ambito di azione prioritario
delle politiche regionali definite nell'intesa stessa. L'importo disponibile a budget per la Regione del Veneto è risultato essere,
così come stabilito con l'intesa sopraccitata, complessivamente pari ad euro 157.019,00.
La Regione del Veneto, con DGR n. 1392/2017 ha istituito i Piani di intervento in materia di politiche giovanili elaborati
collegialmente dai Comitati dei Sindaci di distretto, istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4, che ha visto mutare
radicalmente la programmazione regionale in materia sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la modalità di
gestione delle risorse a disposizione (che attiva i territori e le comunità locali attraverso la predisposizione di Piani di interventi
in materia di politiche giovanili).
In questa cornice, per definire un progetto che attui interventi che articolino in modo utile e significativo quanto stabilito
dall'intesa stessa, la Regione del Veneto, con Delibera di Giunta regionale n. 813 del 8 giugno 2018, ha approvato il progetto
denominato "Davanti le quinte!" che si propone come obiettivo il potenziamento del concetto di partecipazione dei giovani
mirato alla valorizzazione delle persone disabili, rafforzando, di conseguenza, iniziative legate alle tematiche della disabilità
per permettere di intraprendere un percorso di inclusione e di promozione di un nuovo approccio e pensiero culturale rivolto
alle giovani generazioni.
Il suddetto progetto si pone dunque i seguenti obiettivi: sensibilizzare e formare la comunità locale alle tematiche della
disabilità, affinché i singoli cittadini possano farsi carico della riduzione e rimozione delle barriere architettoniche e culturali;
valorizzare la presenza delle persone con disabilità nel contesto sociale; coinvolgere i giovani sul tema della disabilità
attraverso attività di tipo esperienziale ed artistico; favorire l'inclusione attraverso l'integrazione della persona con disabilità nel
tessuto sociale, utilizzando l'espressione teatrale come strumento di crescita e di valorizzazione delle risorse che caratterizzano
ciascuna persona rendendola unica e irripetibile.
Ciò premesso, con il presente provvedimento, si intende approvare il Bando, di cui all'Allegato A, volto al sostegno di
iniziative territoriali che prevedano la realizzazione di attività teatrali finalizzate al coinvolgimento degli obiettivi sopraindicati.
Pertanto, con il presente provvedimento si determina di destinare le risorse quantificate in € 157.019,00 a favore dei Comuni e
Unioni di Comuni titolari dei "Piani di interventi in materia di politiche giovanili" (DGR 1392/2017) per l'attivazione delle
progettualità territoriali sperimentali presentate così come previsto dall'Allegato A recante "Criteri, modalità e termini per la
presentazione di iniziative territoriali per la gestione di attività teatrali nell'ambito del progetto "Davanti le quinte!", volto a
sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della disabilità (Allegato A alla DGR n. 813 dell' 8 giugno 2018 "Accordo con il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle intese
sancite in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 rep.6/CU")", parte integrante del presente provvedimento.
I Comuni e i loro consorzi titolari dei "Piani di interventi in materia di politiche giovanili", a tal fine, presenteranno le
progettualità territoriali con il "Modulo di presentazione del progetto", di cui all'Allegato B parte integrante del presente
provvedimento
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Con il presente provvedimento si determina dunque che le risorse complessive in attuazione del suddetto articolo siano
quantificate in € 157.019,00 disponendo la copertura finanziaria con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili che
sono disponibili sul capitolo n. 101159 del Bilancio pluriennale 2018/2020 "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (art.
19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248)";
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la L. n. 241/1990;
• Vista la L. n. 248/2006;
• Vista la L.R. n.17/2008;
• Vista la L.R. n. 1/2011;
• Vista la D.G.R. n. 1392/2017
• Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 24.01.2018 rep. 6/CU.
• Vista la D.G.R: n, 813/2018;
• Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 157.019,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di n. 10 Comuni e i loro
consorzi titolari dei Piani di intervento in materia di politiche giovanili per un importo pari a € 15.701,90 ciascuno, per
l'attivazione di progettualità territoriali finalizzate alla sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sulle
tematiche della disabilità attraverso l'espressione artistico-teatrale, disponendo la copertura finanziaria per una somma
pari ad € 157.019,00 a carico del fondo stanziato sul capitolo n. 101159 recante "Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248)" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante "Criteri, modalità e termini per la presentazione di
iniziative territoriali per la gestione di attività teatrali nell'ambito del progetto "Davanti le quinte!", volto a
sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della disabilità (Allegato A alla DGR n. 813 dell' 8 giugno 2018
"Accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'attuazione delle intese sancite in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 rep.6/CU"), parte integrante
del presente provvedimento;
4. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento recante "Domanda di partecipazione", parte integrante del
presente provvedimento;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo n.101159 recante "Fondo Nazionale per
le Politiche Giovanili (art. 19, c. 2, D.L. 4/07/2006, n. 223 - L. 4/08/2006, n. 248)" ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE
TERRITORIALI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “DAVANTI LE QUINTE!”, VOLTO A SENSIBILIZZARE LE GIOVANI
GENERAZIONI SUL TEMA DELLA DISABILITÀ (Allegato A alla DGR n. 813 dell’ 8 giugno
2018 “Accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale - Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle intese sancite in sede di Conferenza Unificata del 24
gennaio 2018 rep.6/CU”)

1.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

La Regione del Veneto con il progetto “Davanti le quinte!” (Allegato A alla DGR n. 813 dell’ 8
giugno 2018), che rientra nell’Area “Laboratori di creatività” del “Piano di interventi in materia di
politiche giovanili” (Allegato A alla DGR n. 1392 del 29 agosto 2017), ha assunto tra i propri obiettivi
quello di sensibilizzare e formare le giovani generazioni e la comunità nel suo complesso sulle
tematiche della disabilità attraverso l’espressione artistico-teatrale, quale strumento in grado di far
crescere e valorizzare le risorse che caratterizzano ciascuna persona rendendola unica e irripetibile.
L’obiettivo generale è di valorizzare il talento e la creatività dei giovani, con particolare riferimento a
studenti degli istituti secondari di secondo grado, chiamati a partecipare all’ideazione di un’opera
teatrale che sappia raccontare la disabilità trasmettendo alla comunità valori inclusivi, di solidarietà e
di lotta allo stigma e alla discriminazione.
Con il presente bando si intende erogare contributi a favore di iniziative territoriali di predisposizione
di attività teatrali, che perseguano i seguenti obiettivi specifici:
- creare una consapevolezza diffusa delle tematiche inerenti la disabilità, affinché i singoli
cittadini possano farsi carico della riduzione e rimozione delle barriere architettoniche e delle
“barriere di comunicazione”;
- valorizzare la presenza delle persone con disabilità nel contesto sociale;
- coinvolgere i giovani sul tema della disabilità attraverso attività di tipo esperienziale ed
artistico;
- favorire, attraverso l’espressione teatrale, l’inclusione attraverso l’integrazione della persona
con disabilità nel tessuto sociale.
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare al bando i Comuni e loro consorzi titolari dei “Piani di interventi in
materia di politiche giovanili” (DGR 1392/2017).Spetta a questi l’individuazione di:
 Istituti secondari di secondo grado;
 Organismi del terzo settore, preferibilmente con esperienza pluriennale nel settore teatrale e
nel campo della disabilità;
 Eventuali Comuni appartenenti al proprio territorio distrettuale,
che si occupino dell’ideazione dell’opera teatrale.
Tali accordi devono essere formalizzati con lettere d’intenti.
Ogni Comune titolare del Piano di intervento in materia di politiche giovanili potrà presentare al
massimo due progettualità, richiedendo un contributo massimo di € 15.701,90 per progetto.
Tale importo dovrà corrispondere ad una quota non superiore all’80% del costo totale del progetto;
resta pertanto a carico del Comune proponente, una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 20%
del costo totale, da coprire anche tramite il contributo dei soggetti partner.
3. DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari sono i giovani tra i 14 e i 20 anni, in modo particolare gli studenti di istituti secondari di

secondo grado, che saranno coinvolti nella costruzione dell’opera teatrale e nella sua conseguente
rappresentazione durante un evento pubblico.

4.

TEMPI E AVVIO DEL PROGETTO

La dichiarazione di avvio delle attività progettuali dovrà pervenire entro e non oltre il 31.07.2019
l progetto avrà una durata non superiore ad un anno dall’avvio delle attività.
5.

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve articolarsi in modo da descrivere le modalità con cui si intendono raggiungere gli
obiettivi prefissati nel presente documento, rendendo esplicite le modalità e i relativi tempi di
realizzazione, nonché le attività di predisposizione, organizzazione e coordinamento della fase di
monitoraggio e di valutazione del progetto stesso.
L’attività teatrale proposta dovrà basarsi sulla ricerca di linguaggi innovativi e anche non
convenzionali e, in una logica di comunicazione peer to peer, dovrà diventare l’occasione per favorire
la partecipazione dei giovani e la loro sensibilizzazione attorno alla disabilità, rendendoli al contempo
protagonisti nel promuovere questi temi tra i loro coetanei e tra tutti i cittadini.
A conclusione del progetto è prevista una valutazione finale di tipo qualitativo, volta ad evidenziare il
valore aggiunto generato dal progetto in termini di maggiore coinvolgimento dei destinatari e di una
crescita di consapevolezza.
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Non possono essere finanziati progetti che prevedano l’acquisizione e/o la ristrutturazione di
immobili, nonché i progetti che prevedano un miglioramento degli standard strutturali ovvero
all’adeguamento a standard strutturali superiori e l’acquisto di beni e/o servizi non strettamente
attinenti alle attività previste dal progetto.
6.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le progettualità presentate saranno valutate da un’apposita Commissione, successivamente alla
scadenza di presentazione di cui al successivo punto 7.
Alle progettualità, i cui Soggetti risultino in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti, verrà
attribuito un punteggio massimo di 100, così distribuito:
CRITERI
PUNTI
a. Qualità del progetto in termini di: corrispondenza e congruenza con gli
obiettivi proposti dal presente bando; originalità ed efficacia comunicativa
35
della progettazione e delle metodologie utilizzate; economicità
b. Numero di persone coinvolte nell’ideazione e realizzazione dell’opera
teatrale; modalità di coinvolgimento attivo dei destinatari del progetto e
25
della comunità di riferimento, che coniughi sia il valore di educativo e di
socializzazione sia la crescita artistica dei singoli partecipanti
c. Esperienza pregressa dei partner individuati dal Soggetto proponente,
maturata nell’ambito teatrale e nel campo della disabilità; qualità delle
risorse professionali coinvolte nell’ideazione e realizzazione dell’opera
15
teatrale (da documentare con curriculum dell’associazione e del personale
con competenze artistiche coinvolto)
d. Numero dei partners coinvolti nella realizzazione del progetto
10
e. Coinvolgimento dell’area territoriale di implementazione del progetto
10
f. Quota cofinanziamento
5
TOTALE
100
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione (redatta e sottoscritta utilizzando esclusivamente il modello di cui
all’Allegato B) e il relativo Progetto dovranno essere presentati entro il 28/02/2019
La domanda e il Progetto, debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati alla Direzione Servizi
Sociali – U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, specificando nell’oggetto “INIZIATIVA
TERRITORIALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“DAVANTI LE QUINTE!””
Si richiede inoltre il contestuale invio all’indirizzo di posta
famigliaminorigiovani@regione.veneto.it indicando il medesimo oggetto.

elettronica

ordinaria

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione sarà composta da:
 Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile o suo delegato, in qualità di
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Presidente;
 Direttore della U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento o suo
delegato, in qualità di Componente
 Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport o suo delegato, in qualità di
Componente;
 Componente Staff U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, in qualità di Segretario.
Prima della valutazione delle domande la Struttura competente verificherà l’ammissibilità delle
domande stesse.
La Commissione valutatrice perverrà alla definizione della graduatoria e del relativo contributo. In
base al numero di progetti ammessi al finanziamento e del contributo assegnato, potrà essere
consentita una riparametrazione delle proposte.
9. ESITI
L’individuazione dei Soggetti beneficiari e l’assegnazione del finanziamento verrà determinata con
Decreto del Direttore della Direzione Servizio Sociali o suo delegato, il quale provvederà con propri
atti all’approvazione della graduatoria definitiva e all’assunzione dell’impegno di spesa.
10. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

 70% a titolo di acconto, alla comunicazione di avvio dei progetti;
 30% a saldo, alla conclusione delle attività, previo invio della rendicontazione economica e di
relazione finale sulle attività svolte.

11. CONTATTI
Per informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail:
famigliaminorigiovani@regione.veneto.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Con la presente il sottoscritto………………………………………………...……………………… legale
rappresentante

del

Comune/Unione

di

Comuni

………………………..…………………..

………………………………………………………, trasmette i seguenti progetti denominati:
1. ……………………………….…………………………………………………………………. ;
2. ……………………………………………………………………………………………….…..
nell’ambito delle INIZIATIVE TERRITORIALI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAVANTI LE QUINTE” VOLTO A SENSIBILIZZARE LE
GIOVANI GENERAZIONI SUL TEMA DELLA DISABILITÀ (Allegato A alla DGR n. 813 dell’ 8
giugno 2018 “Accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale - Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle intese sancite in sede di Conferenza Unificata del 24
gennaio 2018 rep.6/CU”).

Inoltre, si comunica che i referenti dei suddetti progetti risultano essere i seguenti:
1. Per il progetto ……………………………………………………………………………………
Cognome e nome: ……………………………………………………………………………….
Ente di afferenza: ………………………………………………………………………………..
Telefono/cellulare: ………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………..
2. Per il progetto ……………………………………………………………………………………
Cognome e nome: ……………………………………………………………………………….
Ente di afferenza: ………………………………………………………………………………..
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Telefono/cellulare: ………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………………….
Si allega copia dei progetti (max. n.2).
Luogo e data…………………………………………………..
………………………………………………...
(Timbro e Firma )
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(Codice interno: 383705)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1838 del 04 dicembre 2018
Approvazione del Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti
scolastici. (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede l'estensione della graduatoria degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi,
già contenuta nel Piano Regionale Triennale per l'Edilizia Scolastica di cui alla DGR n. 1561 del 22/10/2018, mediante
l'approvazione di un ulteriore Piano straordinario degli interventi.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del
DM 26/8/1992; con la legge 21/9/2018, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", entrata in vigore il 22/09/2018, il termine è stato prorogato
al prossimo 31 dicembre 2018.
In tale contesto e nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse di
cui all'art. 1, comma 1072, della L. 27/12/2017, n. 205, in corso di registrazione, con nota del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 28821 del 08/11/2018, registrata al protocollo regionale n. 453950 in data 08/11/2018, è stato
richiesto alla Regione di selezionare, entro il 10/12/2018, gli interventi specifici di prevenzione incendi da inserire in un nuovo
Piano dedicato.
Qualora fosse confermata la disponibilità finanziaria nel triennio di riferimento 2019-2021, prevista in 9.853.151,84 euro, gli
interventi per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio potrebbero beneficiare della concessione di contributi fino
ad € 50.000,00 per le istituzioni scolastiche del primo ciclo (di competenza dei Comuni) e fino ad € 70.000,00 per le istituzioni
scolastiche del secondo ciclo (di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Venezia), tutto ciò come da limiti di
spesa già indicati all'art. 5 dell'Allegato A alla DGR n. 511 del 17/04/2018 con la quale è stata avviata la formazione del Piano
regionale triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020.
Per le succitate motivazioni, con provvedimento n. 1761 del 19/11/2018, pubblicato sul BUR n. 116 del 23/11/2018, la Giunta
Regionale ha approvato una specifica iniziativa per la formazione del Piano degli interventi per l'adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici di cui all'art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205, quale estensione della graduatoria
relativa alla tipologia "e)" - adeguamento alla normativa antincendio, prevista all'art. 5 dell'Allegato A alla DGR n. 511/2018.
La stessa DGR n. 1761/2018 ha altresì stabilito che gli interventi di tipologia "e)" per l'adeguamento alla normativa antincendio
degli istituti scolastici già presenti nelle graduatorie confermate con detta DGR n. 1561 del 22/10/2018 saranno di diritto
inseriti nel nuovo Piano, con priorità rispetto alle ulteriori domande che saranno presentate.
Le risorse finanziarie statali, stimate appunto nell'importo di € 9.853.151,84, giusta nota MIUR n. 28821 del 08/11/2018,
saranno successivamente assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 1, comma
1072, della Legge 27/12/2017, n. 205.
Da parte degli Enti locali proprietari degli immobili sede di istituzione scolastica statale sono pervenute n. 320 richieste di
partecipazione alla selezione, di cui n. 297 ammissibili per un importo complessivo degli interventi pari ad € 30.641.403,89 ed
un corrispondente importo complessivo di contributi richiesti pari a € 12.479.193,81, come risulta dagli allegati di seguito
riportati:
- ALLEGATO A "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Elenco delle domande pervenute";
- ALLEGATO B "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Graduatoria delle domande ammissibili
comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla D.G.R. n. 1561/2018";
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- ALLEGATO C "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Graduatoria delle domande ammesse a
finanziamento comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla D.G.R. n. 1561/2018";
che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante.
Alcune richieste per interventi specifici di prevenzione incendi da inserire nel nuovo Piano dedicato sono pervenute oltre il
termine del 26/11/2018; dette richieste sono state comunque valutate nel corso istruttorio ai fini della loro ammissibilità, ciò in
ragione sia del carattere "non perentorio" assegnato al suddetto termine nel provvedimento regionale n. 1761 del 19/11/2018 e
sia della rilevante finalità dell'iniziativa per la sicurezza degli edifici scolastici.
Si propone, pertanto, di approvare i suddetti allegati costituenti il Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla
normativa antincendio degli istituti scolastici della regione del Veneto, oltre ad incaricare il Direttore della Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli ulteriori adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione ivi compresa la trasmissione di detto Piano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
entro i termini stabiliti dallo stesso Ministero.
La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica è altresì incaricata di effettuare i
controlli a campione sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTA l'art. 10 della L. 08/11/2013, n. 128;
VISTO il D.M. 23/01/2015;
VISTA la L. 27/12/2017, n. 205, ed in particolare l'art.1, comma 1072;
VISTE le DGR n. 511 del 17/04/2018 e n. 1044 del 17/07/2018;
VISTA la DGR n. 1561 del 22/10/2018;
VISTA la nota MIUR n. 28821 del 08/11/2018;
VISTA la DGR n. n. 1761 del 19/11/2018;
delibera
1. di approvare il Piano degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici di cui all'art. 1,
comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205, quale estensione della graduatoria relativa alla tipologia "e)" - adeguamento alla
normativa antincendio, prevista all'art. 5 dell'Allegato A alla DGR n. 511/2018, così composto:
- ALLEGATO A "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Elenco delle domande pervenute";
- ALLEGATO B "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Graduatoria delle domande ammissibili
comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla D.G.R. n. 1561/2018";
- ALLEGATO C "Piano straordinario degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018) - Graduatoria delle domande ammesse a
finanziamento comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla D.G.R. n. 1561/2018";
2. di dare atto che le risorse finanziarie, stimate nell'importo di € 9.853.151,84 giusta nota MIUR n. 28821 del 08/11/2018,
saranno assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma all'art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n.
205;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Piano straordinario degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici.
(art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018).
Elenco delle domande pervenute
(ordinato per provincia, ente, comune e punteggio)
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DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018

N.

Fascicolo

Ente Richiedente

1

BL
004A
BL
005A
BL
009A
BL
008A
BL
007A
BL
006A
BL
010A
BL
012A
BL
011A

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

10

BL
014A

comune di

11

BL
013A

12

Data PEC
Ora PEC

pag. 2 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00

scuola secondaria di
primo grado

S. RICCI

0250063966

€ 45.500,00

€ 40.950,00

72

scuola primaria

MICHELE CAPPELLARI

0250061866

€ 87.840,00

€ 50.000,00

71

scuola primaria

ANDREA BRUSTOLON

0250061858

€ 170.800,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061859

€ 109.800,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061861

€ 123.220,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

RUDIO

0250061864

€ 103.700,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

L. DOGLIONI

0250061875

€ 87.840,00

€ 50.000,00

61

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

€ 262.300,00

€ 50.000,00

60

scuola primaria

PELLEGRINI BORGO PIAVE

0250061860

€ 109.800,00

€ 50.000,00

58

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

GIROLAMO SEGATO

0250061863

€ 111.000,00

€ 50.000,00

53

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

RINO SORIO

0250061868

€ 183.000,00

€ 50.000,00

53

BL
016A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

€ 76.800,00

€ 50.000,00

51

13

BL
015A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola dell'infanzia

CAIROLI

0250061876

€ 30.500,00

€ 27.450,00

47

14

BL
017A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

LUIGI DAL PONT

0250061880

€ 50.000,00

€ 50.000,00

45

15

BL
019A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola dell'infanzia

MUSSOI

0250061854

€ 31.000,00

€ 27.900,00

42

16

BL
021A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola dell'infanzia

SOPRACRODA

0250061855

€ 30.500,00

€ 27.450,00

42

17

BL
020A
BL
018A
BL
022A
BL
029A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00
BELLUNO
26/11/2018
10:00
BELLUNO
26/11/2018
10:00
DANTA DI CADORE 26/11/2018
16:07

scuola dell'infanzia

MUR DI CADOLA

0250061856

€ 15.250,00

€ 13.725,00

42

polo per l'infanzia

DINO BUZZATI

0250061722

€ 7.000,00

€ 6.300,00

42

€ 87.448,32

€ 50.000,00

BL
001A

comune di

2
3
4
5
6
7
8
9

18
19
20
21

comune di
comune di
comune di

LAMON

24/11/2018
12:49

ASILI NIDO "GIRASOLE"

na1; na3

0

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA - PRIMARIA

0250170963

€ 50.000,00

€ 45.000,00

52

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

JACOPO FACEN

0250263430

€ 81.064,42

€ 50.000,00

56

Motivazioni
di riduzione
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Fascicolo

22

BL
032A
BL
034A
BL
028A
BL
031A
BL
033A
BL
002A
BL
003A
BL
023A
BL
030A

23
24
25
26
27
28
29
30

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
provincia di
provincia di

Data PEC
Ora PEC

PIEVE DI CADORE

26/11/2018
17:54
QUERO VAS
26/11/2018
12:30
SAN PIETRO DI
26/11/2018
CADORE
16:10
SANTA GIUSTINA 26/11/2018
16:35
SANTA GIUSTINA 26/11/2018
16:31
SEREN DEL GRAPPA 24/11/2018
10:36
VAL DI ZOLDO
26/11/2018
09:07
BELLUNO
23/11/2018
15:28
BELLUNO
26/11/2018
16:29

pag. 3 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola secondaria di
primo grado

TIZIANO

0250391724

€ 55.000,00

€ 50.000,00

47

scuola dell'infanzia

ASILO DI VAS

0250703445

€ 46.000,00

€ 40.000,00

44

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria
di primo grado

INFANZIA - PRIMARIA - SEC. I°

0250470937

€ 11.000,00

€ 10.000,00

52

scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI SCUOLA SECONDARIA I°

0250481159

€ 39.450,00

€ 35.110,50

59

scuola primaria

ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI"

0250481166

€ 52.580,00

€ 46.796,20

49

scuola primaria

PRIMARIA "DINO BUZZATI" - RASAI

0250551153

€ 50.000,00

€ 40.000,00

44

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

DANTE ALIGHIERI

0250730718

€ 20.000,00

€ 15.000,00

44

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213971

€ 203.500,00

€ 70.000,00

63

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO OTTICO

0250393993

€ 142.000,00

€ 70.000,00

58

31

BL
027A

provincia di

BELLUNO

23/11/2018
15:38

scuola secondaria
superiore

IPSAR - DÉODAT DE DOLOMIEU

0250713984

€ 200.000,00

€ 70.000,00

53

32

BL
024A

provincia di

BELLUNO

23/11/2018
15:28

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213972

€ 120.000,00

€ 70.000,00

51

33

BL
025A

provincia di

BELLUNO

23/11/2018
15:28

scuola secondaria
superiore

LICEO CLASSICO TIZIANO

0250061871

€ 100.000,00

€ 70.000,00

49

34

BL
026A

provincia di

BELLUNO

23/11/2018
15:28

scuola secondaria
superiore

A. DE ROSSI CONVITTO

0250193982

€ 350.000,00

€ 70.000,00

48

35

PD
053A

comune di

AGNA

26/11/2018
11:53

scuola secondaria di
primo grado

ANDREA BRIGENTI

0280022928

€ 55.981,88

€ 50.000,00

49

36

PD
076A

comune di

ALBIGNASEGO

23/11/2018
12:26

scuola primaria

ALDO MORO

0280033222

€ 107.288,58

€ 50.000,00

43

37

PD
075A

comune di

ALBIGNASEGO

23/11/2018
12:26

scuola primaria

RAGGIO DI SOLE

0280033227

€ 42.547,57

€ 20.000,00

43

38

PD
079A
PD
057A
PD
054A
PD
040A

comune di

ALBIGNASEGO

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0280033228

€ 32.857,22

€ 15.000,00

43

comune di

ANGUILLARA
VENETA

scuola primaria

G. LOMBARDO RADICE

0280042678

€ 39.544,47

€ 19.000,00

53

comune di

ANGUILLARA
VENETA

scuola secondaria di
primo grado

G. MARCONI

0280042674

€ 55.000,00

€ 27.000,00

48

comune di

ANGUILLARA
VENETA

23/11/2018
12:30
26/11/2018
11:57
26/11/2018
12:00
26/11/2018
12:03

scuola secondaria di
primo grado

G. MARCONI

0280042685

€ 22.000,00

€ 15.000,00

36

PD
043A

comune di

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO
DELLE SCUOLE

0280081798

€ 25.000,00

€ 12.500,00

51

39
40
41
42

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09

Motivazioni
di riduzione
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Fascicolo

Ente Richiedente

43

PD
041A
PD
055A
PD
058A
PD
001A
PD
046A
PD
008A
PD
009A
PD
048A
PD
045A

comune di

52

PD
050A

comune di

CONSELVE

53

PD
049A

comune di

54

PD
047A

55

Data PEC
Ora PEC

pag. 4 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria

G. UNGARETTI

0280081803

€ 20.000,00

€ 10.000,00

51

scuola secondaria di
primo grado

V. ALFIERI

0280081802

€ 35.000,00

€ 17.500,00

51

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280512238

€ 100.000,00

€ 49.000,00

63

scuola secondaria di
primo grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

0280220802

€ 70.000,00

€ 50.000,00

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280231987

€ 40.000,00

€ 19.000,00

73

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0280272205

€ 14.000,00

€ 12.000,00

54

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - CASALE DI SCODOSIA

0280272204

€ 20.000,00

€ 17.000,00

49

scuola primaria

LEONARDO DA VINCI

0280340814

€ 78.000,00

€ 50.000,00

71

scuola secondaria di
primo grado

NICOLO` TOMMASEO

0280340815

€ 148.000,00

€ 50.000,00

58

26/11/2018
15:44

scuola dell'infanzia

IL GIRASOLE

0280344227

€ 130.000,00

€ 50.000,00

58

CONSELVE

26/11/2018
15:38

scuola primaria

DIEGO VALERI

0280340810

€ 60.000,00

€ 50.000,00

49

comune di

CONSELVE

26/11/2018
15:46

polo per l'infanzia

IL GIRASOLE

0280344213

€ 84.000,00

€ 50.000,00

41

PD
072A

comune di

GALZIGNANO
TERME

23/11/2018
12:26

scuola dell'infanzia

A. SAGGINI

0280402922

€ 60.000,00

€ 50.000,00

54

56

PD
074A

comune di

LOZZO ATESTINO

23/11/2018
12:37

scuola secondaria di
primo grado

GUIDO NEGRI

0280470836

€ 50.000,00

€ 15.000,00

51

57

PD
071A

comune di

MONTAGNANA

26/11/2018
12:22

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZINI

0280562185

€ 120.000,00

€ 50.000,00

78

58

PD
070A

comune di

MONTAGNANA

26/11/2018
12:19

scuola primaria

MASSIMO D`AZEGLIO

0280562168

€ 150.000,00

€ 50.000,00

59

PD
013A
PD
063A
PD
039A
PD
038A

comune di

NOVENTA
PADOVANA

polo per l'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

€ 20.000,00

€ 18.000,00

37

comune di

OSPEDALETTO
EUGANEO

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE PARINI

0280591253

€ 46.360,00

€ 37.000,00

54

comune di

PADOVA

scuola primaria

REGGIA CARRARESI

0280603949

€ 114.162,40

€ 50.000,00

78

comune di

PADOVA

26/11/2018
08:38
27/11/2018
12:00
26/11/2018
10:49
26/11/2018
10:59

scuola primaria

EGIDIO FORCELLINI

0280603656

€ 104.138,77

€ 50.000,00

63

PD
037A

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° LEVI CIVITA

0280603959

€ 155.417,42

€ 50.000,00

63

44
45
46
47
48
49
50
51

60
61
62
63

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09
BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:10
BORGO VENETO 26/11/2018
20:29
CARCERI
21/11/2018
10:47
CARMIGNANO DI 26/11/2018
BRENTA
12:54
CASALE DI
23/11/2018
SCODOSIA
11:36
CASALE DI
23/11/2018
SCODOSIA
11:19
CONSELVE
26/11/2018
15:41
CONSELVE
26/11/2018
15:36

26/11/2018
10:59

na5

na5

0

0

Motivazioni
di riduzione

r1
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64

PD
034A
PD
032A
PD
033A
PD
077A
PD
078A
PD
036A
PD
005A
PD
059A
PD
060A

comune di

PADOVA

comune di

PADOVA

comune di

PADOVA

comune di

PADOVA

comune di

PADOVA

comune di

PADOVA

comune di

PIOVE DI SACCO

comune di

ROVOLON

comune di

ROVOLON

73

PD
006A

comune di

74

PD
081A

75

Data PEC
Ora PEC

pag. 5 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

26/11/2018
11:09
26/11/2018
10:59
26/11/2018
11:09
26/11/2018
10:49
26/11/2018
10:49
26/11/2018
11:09
21/11/2018
13:06
26/11/2018
17:27
26/11/2018
17:30

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - FRANCESCO PETRARCA

0280603956

€ 97.691,40

€ 48.000,00

63

scuola secondaria di
primo grado

DON MINZONI

0280603654

€ 168.556,83

€ 50.000,00

58

scuola primaria

PRIMARIA - ALESSANDRO RANDI

0280603955

€ 65.219,72

€ 44.000,00

56

scuola secondaria di
primo grado

ANDREA BRIOSCO

0280603699

€ 87.000,00

€ 50.000,00

51

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

0280603692

€ 144.096,03

€ 50.000,00

48

scuola secondaria di
primo grado

DON MINZONI

0280603654

€ 168.556,83

€ 50.000,00

scuola secondaria di
primo grado

E.C. DAVILA

0280653249

€ 230.000,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

BATTISTI/ALBANESE

0280712208

€ 34.000,00

€ 28.900,00

59

scuola secondaria di
primo grado

A. MANZONI

0280712207

€ 10.000,00

€ 8.500,00

44

SACCOLONGO

22/11/2018
13:27

scuola secondaria di
primo grado

LEONARDO DA VINCI

0280732212

€ 32.000,00

€ 32.000,00

40

comune di

SAN PIETRO
VIMINARIO

23/11/2018
13:09

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA

0280792875

€ 50.000,00

€ 45.000,00

52

PD
010A

comune di

SANT ANGELO DI
PIOVE DI SACCO

26/11/2018
08:21

scuola primaria

PRIMARIA - VIGOROVEA

0280822776

€ 80.000,00

€ 50.000,00

46

76

PD
007A

comune di

SANT ELENA

23/11/2018
08:30

scuola dell'infanzia

MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA

0280832904

€ 244.000,00

€ 50.000,00

68

77

PD
030A

comune di

SELVAZZANO
DENTRO

26/11/2018
09:28

scuola secondaria di
primo grado

CESAROTTI

0280862078

€ 101.000,00

€ 50.000,00

53

78

PD
080A

comune di

SELVAZZANO
DENTRO

26/11/2018
09:22

scuola secondaria di
primo grado

ALBINONI TENCAROLA

0280862079

€ 73.000,00

€ 50.000,00

51

79

PD
082A

comune di

SELVAZZANO
DENTRO

26/11/2018
09:33

scuola primaria

DON A. BERTOLIN

0280862082

€ 73.000,00

€ 50.000,00

51

80

PD
004A
PD
056A
PD
052A
PD
042A

comune di

SOLESINO

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SOLESINO-STANGHELLA"

0280872944

€ 86.000,00

€ 50.000,00

51

comune di

STANGHELLA

scuola secondaria di
primo grado

MICHELANGELO BUONARROTI

0280882969

€ 76.000,00

€ 50.000,00

41

comune di

TERRASSA
PADOVANA

scuola primaria

IPPOLITO NIEVO

0280900727

€ 90.980,00

€ 46.000,00

comune di

VEGGIANO

21/11/2018
10:28
26/11/2018
12:25
26/11/2018
15:29
26/11/2018
12:18

scuola secondaria di
primo grado

L. DA VINCI

0280962227

€ 27.000,00

€ 24.030,00

64

PD
051A

comune di

VEGGIANO

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0280962229

€ 7.500,00

€ 6.675,00

49

65
66
67
68
69
70
71
72

81
82
83
84

26/11/2018
12:25

na4 (PD 032A)

na5

Motivazioni
di riduzione

0

0

r1

r1
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85

PD
015A
PD
067A
PD
003A
PD
002A
PD
035A
PD
029A
PD
069A
PD
068A
PD
020A

86
87
88
89
90
91
92
93

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

comune di

VILLA ESTENSE

comune di

VILLAFRANCA
PADOVANA

comune di

VO

comune di

VO

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

24/11/2018
10:10
27/11/2018
11:59
20/11/2018
08:19
20/11/2018
08:21
23/11/2018
12:07
23/11/2018
12:12
23/11/2018
12:24
23/11/2018
12:31
23/11/2018
11:46

pag. 6 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola dell'infanzia

VILLA ESTENSE

0281020798

€ 60.000,00

€ 50.000,00

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0281032218

€ 75.000,00

€ 45.000,00

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI - PRIMARIA
GUIDO NEGRI

0281052235

€ 80.000,00

€ 50.000,00

66

scuola secondaria di
primo grado

ALFONSO PILONATO

0281052239

€ 70.000,00

€ 50.000,00

54

scuola secondaria
superiore

IIS - DUCA DEGLI ABRUZZI

0280604206

€ 300.000,00

€ 70.000,00

78

scuola secondaria
superiore

IIS - LEONARDO DA VINCI

0280604169

€ 200.000,00

€ 70.000,00

78

scuola secondaria
superiore

TITO LIVIO

0280604163

€ 250.000,00

€ 70.000,00

78

scuola secondaria
superiore

AMEDEO DI SAVOIA DUCA D`AOSTA

0280604196

€ 150.000,00

€ 70.000,00

78

scuola secondaria
superiore

IIS - ATESINO

0280374275

€ 120.000,00

€ 70.000,00

76

39
na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

0

94

PD
028A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:10

scuola secondaria
superiore

IIS - ENRICHETTA USUELLI RUZZA

0280604176

€ 250.000,00

€ 70.000,00

68

95

PD
061A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:20

scuola secondaria
superiore

PIER FORTUNATO CALVI

0280604177

€ 200.000,00

€ 70.000,00

68

96

PD
062A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:22

scuola secondaria
superiore

GIOVANNI BATTISTA BELZONI

0280604172

€ 300.000,00

€ 70.000,00

68

97

PD
016A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:40

scuola secondaria
superiore

IIS - EUGANEO

0280374274

€ 945.000,00

€ 70.000,00

65

98

PD
011A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:31

scuola secondaria
superiore

JOHN FITZGERALD KENNEDY

0280554266

€ 250.000,00

€ 70.000,00

63

99

PD
044A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:16

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO PROFESSIONALE ENRICO
BERNARDI

0280604213

€ 250.000,00

€ 70.000,00

63

100

PD
031A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:18

scuola secondaria
superiore

ITI - GUGLIELMO MARCON

0280604180

€ 300.000,00

€ 70.000,00

63

101

PD
018A
PD
022A
PD
021A
PD
023A

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA - ANTONIO CORRADINI

0280374283

€ 250.000,00

€ 70.000,00

58

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

IIS - ANTONIO MEUCCI

0280324250

€ 200.000,00

€ 70.000,00

58

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

IIS - TITO LUCREZIO CARO

0280324247

€ 200.000,00

€ 70.000,00

58

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:48
23/11/2018
11:51
23/11/2018
11:53
23/11/2018
11:55

scuola secondaria
superiore

IIS - ISAAC NEWTON

0280194225

€ 350.000,00

€ 70.000,00

58

PD
024A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:55

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014221

€ 250.000,00

€ 70.000,00

58

102
103
104
105

Motivazioni
di riduzione
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106

PD
026A
PD
012A
PD
025A
PD
027A
PD
066A
PD
019A
PD
014A
PD
065A
PD
073A

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

115

PD
064A

provincia di

116

PD
017A

117

Data PEC
Ora PEC

pag. 7 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

Motivazioni
di riduzione

23/11/2018
12:03
23/11/2018
11:35
23/11/2018
12:00
23/11/2018
12:05
23/11/2018
12:27
23/11/2018
11:42
23/11/2018
11:38
23/11/2018
12:29
23/11/2018
12:25

scuola secondaria
superiore

IPSCT - GIOVANNI VALLE

0280604189

€ 120.000,00

€ 70.000,00

56

scuola secondaria
superiore

IPSCT - CARLO CATTANEO

0280554261

€ 200.000,00

€ 70.000,00

53

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014220

€ 150.000,00

€ 70.000,00

53

scuola secondaria
superiore

IPAA - SAN BENEDETTO DA NORCIA

0280604178

€ 300.000,00

€ 70.000,00

53

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604160

€ 180.000,00

€ 70.000,00

53

scuola secondaria
superiore

EUGANEO - SEZ. DUCA D'AOSTA

0280374278

€ 150.000,00

€ 70.000,00

48

scuola secondaria
superiore

IPIA - ENRICO FERMI

0280374280

€ 100.000,00

€ 70.000,00

44

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604159

€ 180.000,00

€ 70.000,00

43

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604198

€ 400.000,00

€ 70.000,00

na5

0

PADOVA

23/11/2018
12:33

scuola secondaria
superiore

DE NICOLA

0280654223

€ 150.000,00

€ 70.000,00

na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

0

provincia di

PADOVA

26/11/2018
09:10

scuola secondaria
superiore

JOHN FITZGERALD KENNEDY

0280554266

€ 250.000,00

€ 70.000,00

na4 (PD 011A)

0

RO
026A

comune di

ARIANO NEL
POLESINE

26/11/2018
17:31

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA GUGLIELMO
MARCONI

0290022144

€ 127.899,00

€ 50.000,00

63

118

RO
025A

comune di

BADIA POLESINE

26/11/2018
16:38

scuola dell'infanzia

GIOVANNI PASCOLI

0290041483

€ 50.000,00

€ 44.500,00

39

119

RO
002A

comune di

BERGANTINO

20/11/2018
11:10

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0290061776

€ 80.000,00

€ 50.000,00

46

120

RO
001A

comune di

BERGANTINO

20/11/2018
11:20

scuola dell'infanzia

CARLO COLLODI

0290061777

€ 75.000,00

€ 50.000,00

46

121

RO
017A

comune di

CASTELMASSA

22/11/2018
12:53

scuola secondaria di
primo grado

GIACOMO SANI

0290122092

€ 13.200,00

€ 10.000,00

59

r1

122

RO
006A
RO
005A
RO
031A
RO
024A

comune di

CASTELNOVO
BARIANO

scuola primaria

ALEXANDER FLEMING

0290130995

€ 50.000,00

€ 50.000,00

45

r1

comune di

CEREGNANO

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0290152134

€ 55.000,00

€ 37.950,00

51

comune di

CORBOLA

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

DANTE ALIGHIERI E SEC. I° FERRUCCIO
VIOLA

0290172136

€ 45.000,00

€ 22.000,00

63

comune di

FICAROLO

22/11/2018
09:35
21/11/2018
13:09
24/11/2018
12:24
26/11/2018
10:45

scuola secondaria di
primo grado

POLO SCOLASTICO DI VIA GIGLIOLI
FRANK - CARDUCCI

0290212076

€ 50.000,00

€ 50.000,00

45

r1

RO
034A

comune di

FICAROLO

scuola primaria

PALAZZETTO DELLO SPORT

0290212076

€ 50.000,00

€ 50.000,00

40

r1

107
108
109
110
111
112
113
114

123
124
125
126

26/11/2018
10:47
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127

RO
027A
RO
036A
RO
018A
RO
035A
RO
033A
RO
022A
RO
020A
RO
030A
RO
028A

comune di

136

RO
032A

comune di

OCCHIOBELLO

137

RO
029A

comune di

138

RO
038A

139

Data PEC
Ora PEC

pag. 8 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola secondaria di
primo grado

G. GOZZANO

0290221809

€ 45.000,00

€ 31.000,00

56

scuola primaria

ANTONIO FORTUNATO OROBONI

0290241462

€ 64.970,55

€ 50.000,00

34

scuola primaria

MONUMENTO AI CADUTI

0290260955

€ 110.000,00

€ 50.000,00

46

scuola primaria

MONUMENTO AI CADUTI

0290260955

€ 110.000,00

€ 50.000,00

scuola primaria

VIA G. MATTEOTTI

0290280992

€ 35.000,00

€ 24.150,00

46

scuola primaria

NAZARIO SAURO

0290291761

€ 37.000,00

€ 25.530,00

51

scuola secondaria di
primo grado

RITA LEVI MONTALCINI

0290321125

€ 25.000,00

€ 17.500,00

69

scuola primaria

BADEN POWELL

0290321124

€ 30.000,00

€ 21.000,00

54

scuola primaria

CARLO COLLODI

0290331822

€ 11.953,00

€ 11.953,00

70

23/11/2018
12:41

scuola primaria

SANTA MARIA MADDALENA

0290331828

€ 15.351,26

€ 13.000,00

69

OCCHIOBELLO

23/11/2018
12:39

scuola dell'infanzia

INFANZIA EDMONDO DE AMICIS

0290331810

€ 13.302,00

€ 13.302,00

65

comune di

PINCARA

26/11/2018
14:07

scuola primaria

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

0290362638

€ 30.000,00

€ 21.000,00

59

RO
016A

comune di

ROSOLINA

20/11/2018
18:21

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI - PRIMARIA
ALDO MORO

0290402127

€ 305.400,00

€ 50.000,00

55

140

RO
003A

comune di

ROSOLINA

20/11/2018
18:21

scuola primaria

CARLA GRONCHI

0290402124

€ 450.000,00

€ 50.000,00

55

141

RO
011A

comune di

ROVIGO

22/11/2018
11:15

scuola secondaria di
primo grado

ANNESSA CONSERVATORIO

0290410559

€ 30.000,00

€ 24.000,00

54

142

RO
004A

comune di

ROVIGO

22/11/2018
10:46

scuola secondaria di
primo grado

GIOVAN BATTISTA CASALINI

0290413639

€ 50.000,00

€ 40.000,00

49

143

RO
008A
RO
010A
RO
009A
RO
007A

comune di

ROVIGO

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0290410589

€ 30.000,00

€ 24.000,00

49

comune di

ROVIGO

scuola secondaria di
primo grado

C . PARENZO

0290413638

€ 50.000,00

€ 40.000,00

49

comune di

ROVIGO

scuola primaria

MIANI GIOVANNI

0290410578

€ 50.000,00

€ 40.000,00

49

comune di

ROVIGO

22/11/2018
11:11
22/11/2018
11:19
22/11/2018
11:23
22/11/2018
11:27

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0290410579

€ 50.000,00

€ 40.000,00

49

RO
012A

comune di

ROVIGO

scuola secondaria di
primo grado

G. BONIFACIO

0290410557

€ 50.000,00

€ 40.000,00

49

128
129
130
131
132
133
134
135

144
145
146
147

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

FIESSO
UMBERTIANO

26/11/2018
10:15
FRATTA POLESINE 23/11/2018
13:28
GAVELLO
23/11/2018
08:49
GAVELLO
24/11/2018
11:44
GUARDA VENETA 24/11/2018
13:14
LENDINARA
26/11/2018
11:32
MELARA
23/11/2018
12:56
MELARA
23/11/2018
12:50
OCCHIOBELLO
23/11/2018
12:37

22/11/2018
11:30

na4 (RO 018A)

Motivazioni
di riduzione

0

r1

r1
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148

RO
014A
RO
013A
RO
015A
RO
021A
RO
023A
RO
019A
RO
037A
TV
038A
TV
037A

149
150
151
152
153
154
155
156

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

comune di

ROVIGO

comune di

ROVIGO

comune di

ROVIGO

comune di

TAGLIO DI PO

comune di

TAGLIO DI PO

comune di

VILLANOVA DEL
GHEBBO

provincia di

ROVIGO

comune di

ALTIVOLE

comune di

ALTIVOLE

Data PEC
Ora PEC
22/11/2018
11:37
22/11/2018
11:34
22/11/2018
11:42
26/11/2018
10:19
26/11/2018
10:20
26/11/2018
09:19
23/11/2018
10:32
26/11/2018
12:41
26/11/2018
12:45

pag. 9 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria

DUCA D`AOSTA

0290410551

€ 40.000,00

€ 32.000,00

49

scuola primaria

COLONNELLO ANGELO MILAN

0290410556

€ 50.000,00

€ 40.000,00

39

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO RICCOBONI

0290410582

€ 30.000,00

€ 24.000,00

34

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

COMPLESSO GIOVANNI PASCOLI ELIA
MAESTRI

0290462153

€ 105.685,89

€ 50.000,00

53

scuola dell'infanzia

ENNIO MILANI

0290462156

€ 43.313,79

€ 43.313,79

35

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZIN

0290501004

€ 66.261,58

€ 45.720,49

61

scuola secondaria
superiore

I.T.I.S. F. VIOLA

0290014129

€ 70.000,00

€ 70.000,00

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0260011065

€ 37.255,14

scuola primaria

SAN PIO X

0260011069

na5

Motivazioni
di riduzione

r1

0

r1

€ 37.255,14

45

r1

€ 39.253,50

€ 39.253,50

35

r1

157

TV
054A

comune di

BREDA DI PIAVE

26/11/2018
19:40

scuola primaria

ANNA FRANK

0260052560

€ 158.335,26

€ 50.000,00

48

158

TV
002A

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

22/11/2018
08:21

scuola primaria

REGINA DAL CIN

0260071382

€ 30.000,00

€ 30.000,00

40

r1

159

TV
001A

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

22/11/2018
08:51

scuola primaria

PRIMARIA - DON GIOVANNI BRESCACIN

0260071383

€ 49.000,00

€ 49.000,00

0

r1

160

TV
029A

comune di

CIMADOLMO

23/11/2018
15:24

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
LOVADINA

0260170830

€ 40.000,00

€ 27.500,00

161

TV
055A

comune di

CISON DI
VALMARINO

26/11/2015
13:01

scuola primaria

EGIDIO DALL'OGLIO

0260180747

€ 40.392,00

€ 27.870,48

162

TV
056A

comune di

CONEGLIANO

26/11/2018
11:41

scuola primaria

G. MAZZINI

0260210772

€ 150.000,00

€ 50.000,00

58

163

TV
058A

comune di

CONEGLIANO

24/11/2018
11:44

scuola primaria

CAMPOLONGO

0260210792

€ 100.000,00

€ 50.000,00

51

164

TV
057A
TV
046A
TV
018A
TV
017A

comune di

CONEGLIANO

scuola secondaria di
primo grado

A. BRUSTOLON

0260210789

€ 100.000,00

€ 50.000,00

51

comune di

CONEGLIANO

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0260210780

€ 30.000,00

€ 15.000,00

51

comune di

CORNUDA

scuola primaria

ANTONIO CANOVA

0260232762

€ 11.000,00

€ 9.790,00

54

comune di

CORNUDA

26/11/2018
11:31
26/11/2018
11:41
20/11/2018
12:43
20/11/2018
12:48

scuola secondaria di
primo grado

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

0260232761

€ 10.500,00

€ 9.345,00

54

TV
048A

comune di

CROCETTA DEL
MONTELLO

26/11/2018
13:00

scuola secondaria di
primo grado

A. MANZONI

0260252307

€ 179.564,00

€ 50.000,00

58

165
166
167
168

na5

71
na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

0
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169

TV
045A
TV
049A
TV
027A
TV
028A
TV
059A
TV
035A
TV
025A
TV
019A
TV
061A

comune di

FOLLINA

comune di

FOLLINA

comune di

FONTANELLE

comune di

FONTANELLE

comune di

FREGONA

comune di

MONASTIER DI
TREVISO

comune di

MONFUMO

comune di

MONTEBELLUNA

comune di

MORGANO

178

TV
039A

comune di

ORMELLE

179

TV
026A

comune di

180

TV
052A

181

Data PEC
Ora PEC
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Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E
TARZO

0260272813

€ 70.000,00

€ 50.000,00

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO

0260272813

€ 70.000,00

€ 50.000,00

scuola secondaria di
primo grado

DINO COSTARIOL

0260280817

€ 126.500,00

€ 50.000,00

48

scuola secondaria di
primo grado

DINO COSTARIOL

0260280817

€ 80.000,00

€ 50.000,00

46

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA

0260301390

€ 42.000,00

€ 37.700,00

39

scuola secondaria di
primo grado

SMS MONASTIER (IC RONCADE)

0260441225

€ 66.000,00

€ 50.000,00

49

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

PLESSO SCOLASTICO DI MONFUMO

0260450863

€ 58.200,00

€ 45.978,00

scuola dell'infanzia

E. MENEGON

0260462842

€ 50.000,00

€ 34.500,00

56

scuola secondaria di
primo grado

SEBASTIAN CRESPANI

0260473092

€ 22.000,00

€ 19.580,00

44

26/11/2018
16:47

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - ORMELLE

0260520794

€ 84.528,47

€ 42.000,00

48

ORSAGO

23/11/2018
10:05

scuola primaria

GIACINTO SCARABELLOTTO

0260533054

€ 110.000,00

€ 50.000,00

53

comune di

PAESE

27/11/2018
13:13

scuola primaria

TREFORNI

0260553069

€ 42.000,00

€ 16.800,00

53

TV
051A

comune di

PAESE

27/11/2018
13:02

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA DI POSTIOMA

0260553068

€ 79.000,00

€ 31.600,00

48

182

TV
050A

comune di

PAESE

27/11/2018
13:08

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0260553230

€ 79.000,00

€ 31.600,00

48

183

TV
041A

comune di

PONZANO VENETO 26/11/2018
12:58

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI MERLENGO

0260593105

€ 100.000,00

€ 50.000,00

46

184

TV
013A

comune di

QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:24

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641277

€ 6.100,00

€ 5.400,00

54

185

TV
016A
TV
012A
TV
011A
TV
010A

comune di

QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:27
QUINTO DI TREVISO 22/11/2018
13:29
QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
14:00
RESANA
21/11/2018
14:41

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641275

€ 25.300,00

€ 22.500,00

54

scuola secondaria di
primo grado

G. CIARDI

0260641018

€ 26.000,00

€ 23.150,00

49

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0260641279

€ 12.300,00

€ 10.950,00

39

scuola primaria

PRIMARIA DI CASTELMINIO - SAN
MARCO

0260663115

€ 60.000,00

€ 50.000,00

57

TV
009A

comune di

scuola primaria

SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO

0260662603

€ 56.000,00

€ 50.000,00

57

170
171
172
173
174
175
176
177

186
187
188
189

comune di
comune di
comune di

RESANA

26/11/2018
14:58
27/11/2018
08:58
24/11/2018
11:43
24/11/2018
11:43
26/11/2018
15:20
26/11/2018
11:02
23/11/2018
11:14
21/11/2018
11:22
28/11/2018
10:12

21/11/2018
14:46

na4 (TV 045A)

na5

Motivazioni
di riduzione

59

r1

0

r1

0

r1
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190

TV
036A
TV
047A
TV
042A
TV
034A
TV
043A
TV
044A
TV
053A
TV
008A
TV
040A

comune di

199

TV
015A

comune di

TARZO

200

TV
033A

comune di

201

TV
030A

202

Data PEC
Ora PEC

pag. 11 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola secondaria di
primo grado

SMS MARTIRI DELLA LIB. RONCADE

0260691200

€ 45.304,28

€ 22.000,00

63

scuola primaria

ANDREA MUSALO

0260691194

€ 33.059,27

€ 16.000,00

63

scuola dell'infanzia

FRATELLI GRIMM

0260691198

€ 41.193,89

€ 20.000,00

48

scuola secondaria di
primo grado

SEBASTIANO BAROZZI

0260721450

€ 135.000,00

€ 50.000,00

68

scuola primaria

C. AMBROSETTO

0260740799

€ 50.000,00

€ 50.000,00

55

scuola secondaria di
primo grado

GUIDO GRITTI

0260740796

€ 50.000,00

€ 50.000,00

45

scuola primaria

CARLO COLLODI

0260770879

€ 50.000,00

€ 50.000,00

55

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

0260751363

€ 50.000,00

€ 45.000,00

52

scuola primaria

A. MANZONI

0260831427

€ 75.000,00

€ 50.000,00

41

22/11/2018
10:47

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA TARZO

0260840758

€ 140.000,00

€ 50.000,00

63

TREVISO

23/11/2018
14:06

scuola primaria

G. PRATI

0260861926

€ 300.000,00

€ 50.000,00

65

comune di

TREVISO

23/11/2018
14:09

scuola secondaria di
primo grado

AUGUSTO SERENA

0260861928

€ 200.000,00

€ 50.000,00

53

TV
031A

comune di

TREVISO

23/11/2018
14:03

scuola primaria

GUGLIELMO CIARDI

0260861919

€ 59.259,26

€ 50.000,00

49

203

TV
060A

comune di

TREVISO

23/11/2018
14:08

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0260861915

€ 74.074,07

€ 50.000,00

46

204

TV
032A

comune di

TREVISO

23/11/2018
14:09

scuola primaria

PRIMARIA - VITTORINO DA FELTRE

0260861925

€ 66.666,67

€ 50.000,00

39

205

TV
024A

comune di

VILLORBA

22/11/2018
13:21

scuola primaria

DON LINO PELLIZZARI

0260911244

€ 40.000,00

€ 36.000,00

57

206

TV
014A
TV
003A
TV
021A
TV
007A

comune di

ZERO BRANCO

scuola primaria

ENRICO FERMI

0260951287

€ 70.000,00

€ 50.000,00

54

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

ITI - EUGENIO BARSANTI

0260123744

€ 110.000,00

€ 70.000,00

61

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

LC - ANTONIO CANOVA

0260863706

€ 144.000,00

€ 70.000,00

58

provincia di

TREVISO

21/11/2018
09:26
22/11/2018
10:31
22/11/2018
10:53
22/11/2018
10:45

scuola secondaria
superiore

IIS - GIUSEPPE VERDI

0260873751

€ 40.000,00

€ 40.000,00

55

provincia di

TREVISO

scuola secondaria
superiore

IIS - MARCO CASAGRANDE

0260573805

€ 35.000,00

€ 35.000,00

55

191
192
193
194
195
196
197
198

207
208
209
210

TV
004A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

RONCADE

23/11/2018
12:23
RONCADE
23/11/2018
12:28
RONCADE
23/11/2018
12:26
SAN FIOR
26/11/2018
09:49
SAN POLO DI PIAVE 26/11/2018
15:40
SAN POLO DI PIAVE 26/11/2018
15:40
SAN ZENONE DEGLI 23/11/2018
EZZELINI
12:54
SANTA LUCIA DI 21/11/2018
PIAVE
15:08
SUSEGANA
26/11/2018
17:10

22/11/2018
10:47

Motivazioni
di riduzione

r1
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211

TV
020A
TV
023A
TV
022A
TV
005A
TV
006A
VE
005A
VE
017A
VE
016A
VE
018A

provincia di

220

VE
019A

comune di

CAORLE

221

VE
009A

comune di

222

VE
010A

223

Data PEC
Ora PEC

pag. 12 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola secondaria
superiore

LC - ANTONIO CANOVA

0260863782

€ 13.000,00

€ 13.000,00

45

scuola secondaria
superiore

IIS - VITTORIO VENETO CITTÀ DELLA
VITTORIA

0260923738

€ 20.000,00

€ 20.000,00

45

scuola secondaria
superiore

IPAA - ODERZO

0260513802

€ 16.000,00

€ 16.000,00

45

scuola secondaria
superiore

IIS - FLORENCE NIGHTINGALE

0260123792

€ 10.000,00

€ 10.000,00

na5

0

scuola secondaria
superiore

ITCG - ARTURO MARTINI

0260123729

€ 16.000,00

€ 16.000,00

na5

0

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA FRATELLI BANDIERA

0270020628

€ 29.700,00

€ 29.700,00

50

scuola secondaria di
primo grado

ENRICO FERMI

0270051061

€ 100.000,00

€ 48.000,00

53

scuola primaria

ANDREA PALLADIO

0270051062

€ 150.000,00

€ 50.000,00

53

scuola primaria

ANTONIO VIVALDI

0270051079

€ 75.000,00

€ 50.000,00

51

23/11/2018
13:00

scuola dell'infanzia

FRANCESCA MORVILLO FALCONE

0270051083

€ 30.000,00

€ 25.000,00

39

CAVARZERE

26/11/2018
11:01

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0270060607

€ 55.000,00

€ 50.000,00

47

comune di

CAVARZERE

26/11/2018
10:45

scuola primaria

LOMBARDO RADICE

0270060593

€ 55.000,00

€ 50.000,00

37

VE
008A

comune di

CONCORDIA
SAGITTARIA

26/11/2018
09:23

scuola dell'infanzia

CARLO COLLODI

0270112695

€ 50.000,00

€ 50.000,00

40

224

VE
011A

comune di

FOSSALTA DI PIAVE 26/11/2018
16:54

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

IL FLAUTO MAGICO E SALVO
D'ACQUISTO

0270151057

€ 60.000,00

€ 50.000,00

64

225

VE
014A

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

26/11/2018
13:38

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

LUISA VISENTINI - DON AGOSTINO
TONIATTI

0270160647

€ 223.000,00

€ 50.000,00

58

226

VE
007A

comune di

JESOLO

23/11/2018
14:17

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria
di primo grado

IC GABRIELE D'ANNUNZIO

0270192739

€ 45.000,00

€ 20.000,00

63

227

VE
012A
VE
015A
VE
003A
VE
004A

comune di

MIRA

scuola primaria

CARLO GOLDONI

0270231632

€ 300.000,00

€ 50.000,00

65

comune di

SALZANO

scuola secondaria di
primo grado

DANTE ALIGHIERI

0270322293

€ 60.000,00

€ 50.000,00

49

comune di

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

scuola secondaria di
primo grado

ERMANNO BELTRAME

0270342700

€ 400.000,00

€ 50.000,00

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

22/11/2018
17:26
23/11/2018
12:47
22/11/2018
17:10
22/11/2018
17:59

scuola primaria

DON MICHELE MARTINA

0270362471

€ 50.000,00

€ 34.500,00

56

VE
013A

comune di

SCORZÈ

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0270372122

€ 55.000,00

€ 50.000,00

37

212
213
214
215
216
217
218
219

228
229
230
231

provincia di
provincia di
provincia di
provincia di
comune di
comune di
comune di
comune di

TREVISO

22/11/2018
11:01
TREVISO
22/11/2018
11:08
TREVISO
22/11/2018
11:15
TREVISO
22/11/2018
10:40
TREVISO
22/11/2018
10:46
CAMPAGNA LUPIA 23/11/2018
09:54
CAORLE
23/11/2018
13:00
CAORLE
23/11/2018
13:00
CAORLE
23/11/2018
13:00

26/11/2018
13:34

na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

0

Motivazioni
di riduzione

r1

r1
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232

VE
002A
VE
001A
VE
006A
VI
030A
VI
005A
VI
014A
VI
010A
VI
041A
VI
009A

comune di

SPINEA

comune di

SPINEA

comune di

TORRE DI MOSTO

comune di

BARBARANO
MOSSANO

comune di

BASSANO DEL
GRAPPA

comune di

BOLZANO
VICENTINO

comune di

CAMPIGLIA DEI
BERICI

comune di

CASSOLA

comune di

CASTEGNERO

241

VI
007A

comune di

CHIAMPO

242

VI
016A

comune di

243

VI
020A

244

Data PEC
Ora PEC

pag. 13 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria

I. NIEVO

0270382431

€ 350.000,00

€ 50.000,00

45

scuola primaria

A. VIVALDI

0270382441

€ 200.000,00

€ 50.000,00

38

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

€ 700.000,00

€ 50.000,00

scuola dell'infanzia

FERRANTE APORTI

0240112827

€ 34.892,00

€ 31.402,00

37

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA STATALE "A.
GABELLI"

0240123286

€ 70.000,00

€ 50.000,00

49

scuola secondaria di
primo grado

G. ZANELLA

0240131191

€ 80.000,00

€ 50.000,00

61

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO PETRARCA

0240222504

€ 18.000,00

€ 15.300,00

54

scuola primaria

SAN ZENO

0240263367

€ 75.000,00

€ 50.000,00

41

scuola dell'infanzia

SAN GIUSEPPE

0240272881

€ 60.000,00

€ 50.000,00

22/11/2018
17:36

scuola secondaria di
primo grado

FANTE D'ITALIA

0240292283

€ 150.000,00

€ 50.000,00

51

CORNEDO
VICENTINO

26/11/2018
10:12

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARO

0240341787

€ 180.000,00

€ 50.000,00

53

comune di

CORNEDO
VICENTINO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

G.G. TRISSINO

0240341789

€ 80.000,00

€ 38.000,00

51

VI
029A

comune di

CRESPADORO

26/11/2018
19:00

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

G. PASCOLI

0240371250

€ 56.000,00

€ 50.000,00

54

245

VI
021A

comune di

FARA VICENTINO

23/11/2018
12:11

scuola primaria

PALESTRA COMUNALE DON P. CAVALLI

0240400534

€ 60.000,00

€ 50.000,00

49

246

VI
025A

comune di

LONIGO

23/11/2018
12:56

scuola primaria

F.O. SCORTEGAGNA

0240521603

€ 10.000,00

€ 6.900,00

61

247

VI
039A

comune di

LONIGO

23/11/2018
13:00

scuola secondaria di
primo grado

C. RIDOLFI

0240521609

€ 5.000,00

€ 3.450,00

51

248

VI
018A
VI
024A
VI
026A
VI
013A

comune di

LUGO DI VICENZA 23/11/2018
13:19
MARANO
26/11/2018
VICENTINO
11:55
MAROSTICA
26/11/2018
12:26
MONTEGALDA
23/11/2018
11:25

scuola dell'infanzia

ANTONIO MAINO

0240531628

€ 71.500,00

€ 49.335,00

46

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240563006

€ 10.103,14

€ 10.103,14

50

scuola secondaria di
primo grado

NATALE DALLE LASTE

0240573342

€ 19.000,00

€ 16.150,00

64

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TOALDO

0240642500

€ 70.000,00

€ 50.000,00

39

VI
031A

comune di

scuola primaria

PRIMARIA MONTEVIALE

0240663029

€ 75.000,00

€ 50.000,00

46

233
234
235
236
237
238
239
240

249
250
251
252

comune di
comune di
comune di

MONTEVIALE

20/11/2018
17:22
20/11/2018
17:22
23/11/2018
11:39
26/11/2018
19:20
22/11/2018
16:11
23/11/2018
14:11
24/11/2018
12:46
23/11/2018
11:59
23/11/2018
09:48

26/11/2018
17:43

na5

na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

Motivazioni
di riduzione

0

r1

0

r1
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253

VI
023A
VI
011A
VI
004A
VI
012A
VI
042A
VI
043A
VI
032A
VI
028A
VI
002A

comune di

262

VI
006A

comune di

ROMANO D
EZZELINO

263

VI
019A

comune di

ROSÀ

264

VI
038A

comune di

265

VI
040A

266

Data PEC
Ora PEC

pag. 14 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola dell'infanzia

S.G. BOSCO

0240712850

€ 10.500,00

€ 8.925,00

44

scuola secondaria di
primo grado

P. ANTONIBON

0240733336

€ 50.000,00

€ 50.000,00

45

scuola dell'infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA "2 GIUGNO"

0240742890

€ 40.000,00

€ 35.500,00

39

scuola secondaria di
primo grado

PIOVENE

0240752897

€ 88.710,00

€ 50.000,00

51

scuola primaria

G. PASCOLI

0240782900

€ 50.000,00

€ 50.000,00

50

polo per l'infanzia

ARCOBALENO

0240782899

€ 50.000,00

€ 50.000,00

40

scuola primaria

G. PERLASCA

0240830556

€ 76.923,08

€ 50.000,00

61

scuola secondaria di
primo grado

G. ZANELLA

0240830555

€ 76.923,08

€ 50.000,00

56

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA

0240840602

€ 72.000,00

€ 50.000,00

41

22/11/2018
15:21

scuola primaria

MISSIONARI FRATELLI FARRONATO

0240863351

€ 40.000,00

€ 19.600,00

53

23/11/2018
11:57

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA "E. MARANGONI"

0240871553

€ 85.000,00

€ 49.300,00

41

ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:02

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. RODARI"

0240883354

€ 150.000,00

€ 50.000,00

83

comune di

ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:07

scuola dell'infanzia

GIROGIROTONDO

0240883356

€ 4.700,00

€ 4.100,00

54

VI
035A

comune di

ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:10

scuola primaria

A. MANZONI

0240882615

€ 4.500,00

€ 4.000,00

54

267

VI
001A

comune di

SAN PIETRO
MUSSOLINO

20/11/2018
13:33

scuola primaria

G. CARDUCCI

0240941756

€ 50.000,00

€ 34.500,00

46

268

VI
045A

comune di

SAREGO

26/11/2018
14:19

scuola dell'infanzia

CAVALIER D. TIBALDO

0240982826

€ 52.800,00

€ 47.520,00

42

269

VI
037A
VI
008A
VI
044A
VI
003A

comune di

TORREBELVICINO

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

GIOSUÉ CARDUCCI

0241070902

€ 25.000,00

€ 25.000,00

70

comune di

TORRI DI
QUARTESOLO

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA SECONDARIA DI MAROLA

0241081643

€ 25.000,00

€ 20.000,00

59

comune di

VALSTAGNA

scuola secondaria di
primo grado

UDINO BOMBIERI

0241143305

€ 170.000,00

€ 50.000,00

43

comune di

VELO D ASTICO

23/11/2018
09:59
23/11/2018
09:30
26/11/2018
17:53
21/11/2018
15:33

scuola primaria

A. FUSINATO

0241153464

€ 50.000,00

€ 50.000,00

40

VI
033A

comune di

VICENZA

scuola secondaria di
primo grado

A. GIURIOLO

0241162384

€ 75.000,00

€ 35.000,00

71

254
255
256
257
258
259
260
261

270
271
272
273

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

NANTO

23/11/2018
12:15
NOVE
23/11/2018
11:12
NOVENTA
22/11/2018
VICENTINA
10:40
ORGIANO
26/11/2018
07:49
PIOVENE
26/11/2018
ROCCHETTE
17:57
PIOVENE
26/11/2018
ROCCHETTE
18:02
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:32
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:41
RECOARO TERME 21/11/2018
18:15

26/11/2018
13:19

Motivazioni
di riduzione

r1

r1

r1
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N.

Fascicolo

Ente Richiedente

274

VI
034A
VI
027A
VI
022A
VI
046A
VI
036A
VI
017A
VI
015A
VR
011A
VR
009A

comune di

283

VR
012A

comune di

BRENTINO
BELLUNO

284

VR
020A

comune di

285

VR
023A

286

Data PEC
Ora PEC

pag. 15 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria

G. PRATI

0241162421

€ 70.000,00

€ 35.000,00

56

scuola dell'infanzia

MARCO POLO

0241162422

€ 100.000,00

€ 50.000,00

41

scuola primaria

PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA
DANTE ALIGHIERI

0241181765

€ 25.000,00

€ 25.000,00

50

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181072

€ 30.000,00

€ 28.500,00

47

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181766

€ 20.000,00

€ 19.000,00

47

scuola primaria

PAPA GIOVANNI XXIII

0241181067

€ 20.000,00

€ 20.000,00

40

scuola primaria

PAPA GIOVANNI XXIII

0241181066

€ 15.000,00

€ 15.000,00

35

scuola primaria

A. VIVALDI

0230021730

€ 50.000,00

€ 44.000,00

54

scuola primaria

E. DE AMICIS

0230053135

€ 51.000,00

€ 50.000,00

52

23/11/2018
10:34

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA RIVALTA

0230130001

€ 56.000,00

€ 49.840,00

39

CALDIERO

26/11/2018
11:00

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO PISANO

0230171696

€ 50.000,00

€ 34.500,00

56

comune di

CASALEONE

26/11/2018
14:56

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0230192578

€ 56.000,00

€ 49.840,00

74

VR
024A

comune di

CASALEONE

26/11/2018
14:56

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0230192581

€ 53.000,00

€ 47.170,00

54

287

VR
004A

comune di

CASTAGNARO

21/11/2018
13:29

scuola primaria

C. BATTISTI

0230203319

€ 82.098,57

€ 40.000,00

288

VR
029A

comune di

CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41

scuola primaria

EMILIO SALGARI

0230211394

€ 90.000,00

€ 50.000,00

51

289

VR
027A

comune di

CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41

scuola secondaria di
primo grado

CESARI

0230211399

€ 60.000,00

€ 41.000,00

51

290

VR
028A
VR
030A
VR
013A
VR
003A

comune di

CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CAZZANO DI
23/11/2018
TRAMIGNA
10:01
CEREA
20/11/2018
18:03

scuola primaria

CARLO COLLODI

0230211388

€ 40.000,00

€ 27.000,00

41

scuola dell'infanzia

SANTA MARIA ANNUNCIATA

€ 40.000,00

€ 27.000,00

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0230241738

€ 30.000,00

€ 30.000,00

40

scuola secondaria di
primo grado

F.LLI SOMMARIVA

0230254237

€ 49.900,00

€ 42.415,00

54

VR
031A

comune di

scuola primaria

S. ANDREA

0230271011

€ 90.000,00

€ 44.100,00

48

275
276
277
278
279
280
281
282

291
292
293
294

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

comune di
comune di
comune di

VICENZA

26/11/2018
13:21
VICENZA
26/11/2018
13:18
VILLAVERLA
23/11/2018
13:47
VILLAVERLA
23/11/2018
13:31
VILLAVERLA
23/11/2018
13:37
VILLAVERLA
23/11/2018
13:53
VILLAVERLA
23/11/2018
14:00
ALBAREDO D ADIGE 23/11/2018
11:23
BADIA CALAVENA 23/11/2018
08:38

COLOGNA VENETA 26/11/2018
12:39

na5

na1; na2 (VR1A07700V
scuola dell'infanzia
paritaria); na3

Motivazioni
di riduzione

0

0
r1
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Ente Richiedente

295

VR
026A
VR
008A
VR
022A
VR
034A
VR
032A
VR
025A
VR
006A
VR
021A
VR
007A

comune di

304

VR
019A

comune di

305

VR
033A

comune di

306

VR
010A

comune di

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

307

VR
001A

comune di

308

VR
005A

309

Data PEC
Ora PEC

pag. 16 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Punteggio

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0230321357

€ 56.000,00

€ 50.000,00

49

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI ERBEZZO

0230331101

€ 50.000,00

€ 50.000,00

35

scuola secondaria di
primo grado

G. PASCOLI

0230383210

€ 88.300,00

€ 50.000,00

61

scuola primaria

PRIMARIA - GREZZANA

0230383209

€ 71.200,00

€ 48.000,00

56

scuola primaria

DOMENICO DA LUGO

0230383208

€ 34.900,00

€ 24.000,00

51

scuola primaria

MADRE TERESA DI CALCUTTA

0230383207

€ 44.400,00

€ 30.000,00

51

scuola primaria

G. VENTURI

0230471184

€ 26.500,00

€ 12.500,00

53

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO CIPRIANI

0230533181

€ 73.000,00

€ 50.000,00

56

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI VALLESE

0230551193

€ 180.000,00

€ 50.000,00

63

scuola primaria

FRATELLI BETTILI

0230561422

€ 45.045,00

€ 40.090,05

39

scuola dell'infanzia

SAN ROCCO DI PIEGARA

0230673373

€ 10.000,00

€ 4.900,00

48

23/11/2018
09:01

scuola primaria

SALVO D'ACQUISTO

0230731665

€ 350.000,00

€ 50.000,00

65

SAN PIETRO IN
CARIANO

21/11/2018
11:53

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0230763893

€ 82.270,00

€ 50.000,00

56

comune di

SAN PIETRO IN
CARIANO

21/11/2018
11:46

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA S. PIETRO IN CARIANO

0230763096

€ 100.000,00

€ 50.000,00

46

VR
002A

comune di

SORGÀ

22/11/2018
08:53

scuola primaria

G. MARCONI

0230842244

€ 19.800,00

€ 17.424,00

44

310

VR
036A

comune di

VELO VERONESE

26/11/2018
14:00

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

ITALA FRACASSO

0230903279

€ 58.000,00

€ 50.000,00

54

311

VR
014A
VR
015A
VR
016A
VR
035A

comune di

VERONA

scuola secondaria di
primo grado

SANTA LUCIA

0230913608

€ 660.000,00

€ 50.000,00

65

comune di

VERONA

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DEI CILIEGI

0230911954

€ 300.000,00

€ 50.000,00

55

comune di

VERONA

scuola secondaria di
primo grado

ALESSANDRO MANZONI

0230913597

€ 120.000,00

€ 50.000,00

53

comune di

VILLA
BARTOLOMEA

23/11/2018
16:07
23/11/2018
15:53
23/11/2018
16:01
26/11/2018
10:32

scuola primaria e
scuola secondaria di
primo grado

CARLO EDERLE - GHEDINI

0230951135

€ 60.000,00

€ 50.000,00

59

VR
018A

comune di

VILLA
BARTOLOMEA

26/11/2018
10:04

scuola primaria

REGINALDO GIULIANI

0230951084

€ 65.500,00

€ 50.000,00

39

296
297
298
299
300
301
302
303

312
313
314
315

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

ERBÈ

26/11/2018
09:52
ERBEZZO
22/11/2018
12:30
GREZZANA
26/11/2018
14:11
GREZZANA
26/11/2018
14:10
GREZZANA
26/11/2018
14:07
GREZZANA
26/11/2018
14:08
MEZZANE DI SOTTO 20/11/2018
12:22
NOGARA
23/11/2018
12:19
OPPEANO
22/11/2018
12:09
PALÙ

26/11/2018
11:10

ROVERÈ VERONESE 26/11/2018
13:32

Motivazioni
di riduzione

r1

r1

r1
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N.

Fascicolo

316

VR
017A
VR
039A
VR
040A
VR
037A
VR
038A

317
318
319
320

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

comune di

VILLA
BARTOLOMEA

provincia di

VERONA

provincia di

VERONA

provincia di

VERONA

provincia di

VERONA

Data PEC
Ora PEC
26/11/2018
09:38
26/11/2018
16:11
26/11/2018
16:21
26/11/2018
16:21
26/11/2018
16:11

pag. 17 di 18

Immobile

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione
na2 (edificio
temporaneamente non
utilizzato)

Punteggio

scuola dell'infanzia

SPINIMBECCO

0230951140

€ 55.500,00

€ 50.000,00

scuola secondaria
superiore

LEONARDO DA VINCI

0230253925

€ 1.600.000,00

€ 70.000,00

65

scuola secondaria
superiore

LC - GIOVANNI COTTA

0230443918

€ 700.000,00

€ 70.000,00

65

scuola secondaria
superiore

IPAA - GIUSEPPE MEDICI

0230443935

€ 1.320.000,00

€ 70.000,00

65

scuola secondaria
superiore

SUCCURSALE SCIPIONE MAFFEI

0230913910

€ 100.000,00

€ 70.000,00

59

0

Motivazioni
di riduzione
r1
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Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Codice
na1
na2
na3
na4
na5

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 18 di 18

Codice
MIUR

Importo
Q.E. Esposto

Importo
Richiesto

Ammesso

Motivazioni
di esclusione

Motivazioni di Esclusione
Descrizione
Domanda priva di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica
Domanda priva di codice punto erogazione del servizio
Domanda avente per oggetto intervento su edificio adibito all'istruzione scolastica non statale o Polo di solo servizio all'Infanzia
Reiterazione di istanza già ammessa
Domanda già inserita nel Piano Triennale 2018-2020 approvato con DGR 1561/2018

Motivazioni di Riduzione
Codice
Descrizione
r1 Punteggio cofinanziamento rideterminato d'ufficio in quanto quello dichiarato differisce dal cofinanziamento calcolato

Punteggio

Motivazioni
di riduzione
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Piano straordinario degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici.
(art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018).
Graduatoria delle domande ammissibili comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla D.G.R. n. 1561/2018

pag. 1 di 25
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Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

pag. 2 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

Antincendio lettera e) DGR n. 1561 del 22/10/2018
Intervento di tipologia:
E
Priorità dell'Ente:
1
scuola secondaria
superiore

ISA PIETRO SELVATICO
(SUCCURSALE)

0280604197

89

€ 530.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

scuola primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

79

€ 82.500,00

€ 48.500,00

€ 118.500,00

scuola primaria

LIBERATO PRAVATO

0260553013

71

€ 65.500,00

€ 32.500,00

€ 151.000,00

scuola secondaria di
primo grado

LEVI - CIVITA

0280603959

69

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 151.000,00

scuola dell'infanzia e
primaria

DON P. COSTA

0240780587

69

€ 98.000,00

€ 50.000,00

€ 201.000,00

scuola primaria

PANZACCHI ENRICO

0290122093

66

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 251.000,00

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0230203319

64

€ 82.098,57

€ 50.000,00

€ 301.000,00

18/05/2018
10:51

scuola primaria

ARNOLDO FRACCAROLI

0230911965

59

€ 102.000,00

€ 50.000,00

€ 351.000,00

MONFUMO

18/05/2018
10:05

scuola dell'infanzia e
primaria

PLESSO SCOLASTICO DI
MONFUMO

0260450863

58

€ 58.200,00

€ 45.978,00

€ 396.978,00

comune di

CASTEGNERO

18/05/2018
11:52

scuola secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

50

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 446.978,00

VE
009

comune di

CEGGIA

17/05/2018
10:17

scuola primaria

CARLO COLLODI

0270072747

39

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 476.978,00

PD
007

comune di

CANDIANA

17/05/2018
10:39

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280212929

25

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 516.978,00

PD
023
PD
043
TV
012
PD
031
VI
046
RO
009
VR
005

provincia di

PADOVA

comune di

MONSELICE

comune di

PAESE

comune di

PADOVA

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

comune di

CASTELMASSA

comune di

CASTAGNARO

8

VR
014

comune di

VERONA

9

TV
028

comune di

10

VI
026

11
12

1
2
3
4
5
6
7

18/05/2018
09:44
21/05/2018
13:36
16/05/2018
12:52
18/05/2018
13:36
19/05/2018
13:40
18/05/2018
16:24
16/05/2018
11:01

Piano Annuale
2018 2019 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
465
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
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Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
13
14
15
16
17
18
19

PD
019
RO
014
PD
044
PD
030
TV
013
BL
014
VR
036

Data PEC
Ora PEC

pag. 3 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
2

provincia di

PADOVA

provincia di

ROVIGO

comune di

MONSELICE

comune di

PADOVA

comune di

PAESE

comune di

ALANO DI PIAVE

comune di

VERONA

18/05/2018
09:17
18/05/2018
13:21
21/05/2018
12:37
18/05/2018
13:31
16/05/2018
13:07
18/05/2018
08:52
18/05/2018
13:55

scuola secondaria
superiore

LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI

0280344228

77

€ 410.000,00

€ 70.000,00

€ 586.978,00

scuola secondaria
superiore

ITIS FERRUCCIO VIOLA

0290014129

70

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 656.978,00

scuola primaria

DANIELE MANIN

0280551890

65

€ 86.500,00

€ 50.000,00

€ 706.978,00

scuola secondaria di
primo grado

D. MINZONI

0280603653

61

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 706.978,00

scuola primaria

GIOSUÈ CARDUCCI

0260553229

46

€ 32.000,00

€ 15.000,00

€ 721.978,00

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0250023418

44

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 761.978,00

scuola primaria

GUARINO DA VERONA

0230913596

43

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 811.978,00

Piano Annuale
2018 2019 2020
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DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
20

PD
039

comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 4 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603692

61

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 811.978,00

E
3
PADOVA

18/05/2018
13:20

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

Piano Annuale
2018 2019 2020
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Fascicolo
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Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
21

PD
046

comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 5 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603656

59

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 811.978,00

E
4
PADOVA

18/05/2018
14:03

scuola primaria

FORCELLINI

Piano Annuale
2018 2019 2020
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Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 861.978,00

scuola primaria

PRIMARIA ABRAMO
MASSALONGO E INFANZIA
COCCINELLA

0230911978

72

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 911.978,00

scuola primaria

IPPOLITO NIEVO

0280900727

71

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 961.978,00

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

0280220802

70

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 1.011.978,00

scuola secondaria di
primo grado

DON PAOLO GALLIERO

0280941152

70

€ 149.417,80

€ 50.000,00

€ 1.061.978,00

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280532829

69

€ 75.000,00

€ 37.000,00

€ 1.098.978,00

scuola primaria

MARCO POLO

0260691197

67

€ 277.500,00

€ 50.000,00

€ 1.148.978,00

scuola primaria

M. SARTO - SANSON

0260682949

58

€ 69.000,00

€ 50.000,00

€ 1.198.978,00

scuola primaria

DON GIOVANNI BRESCACIN

0260071383

58

€ 49.000,00

€ 24.000,00

€ 1.222.978,00

scuola secondaria di
primo grado

GHERARDO GERARDINI

0290041478

56

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 1.272.978,00

scuola secondaria di
primo grado

F. BASSANI

0241051675

55

€ 53.932,54

€ 35.932,54

€ 1.308.910,54

19/05/2018
15:38

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO FOGAZZARO

0240781017

52

€ 62.000,00

€ 50.000,00

€ 1.358.910,54

MONTAGNANA

18/05/2018
13:23

scuola primaria

M. D'AZELIO

0280562168

50

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 1.408.910,54

comune di

ADRIA

16/05/2018
12:13

scuola primaria

VITTORINO DA FELTRE

0290012159

45

€ 139.000,00

€ 30.400,00

€ 1.439.310,54

VE
010

comune di

TORRE DI MOSTO

17/05/2018
12:39

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 1.489.310,54

VR
031
RO
007
TV

comune di

NOGARA

scuola primaria

CASELLE

0230533184

41

€ 65.000,00

€ 50.000,00

€ 1.539.310,54

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITCG GIOVANNI MADDALENA

0290014131

36

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 1.609.310,54

comune di

SARMEDE

20/05/2018
12:06
18/05/2018
13:38
18/05/2018

scuola secondaria di
primo grado

PERTINI

0260781396

29

€ 71.000,00

€ 49.000,00

€ 1.658.310,54

GRISIGNANO DI
ZOCCO

23:49
21/05/2018
19:10

scuola secondaria di
primo grado

G. TOALDO

0240461711

13

€ 49.996,50

€ 39.497,24

€ 1.697.807,78

TERRASSA
PADOVANA

comune di

CARCERI

comune di

TRIBANO

comune di

MERLARA

comune di

RONCADE

comune di

RIESE PIO X

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

comune di

BADIA POLESINE

comune di

THIENE

33

VI
022

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

34

PD
038

comune di

35

RO
002

36
37

28
29
30
31
32

38
39
40

Progressivo
Contributi

€ 75.000,00

comune di

27

Contributo
MIUR

81

VERONA

26

Q.E.
Esposto

0280702915

comune di

25

Punteggio

COMPLESSO VITTORINO DA
FELTRE - DANTE ALIGHIERI

POZZONOVO

24

Codice
MIUR

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

comune di

23

Immobile

E
1

PD
053
VR
022
PD
041
PD
048
PD
049
PD
060
TV
015
TV
017
TV
047
RO
017
VI
002

22

Data PEC
Ora PEC

pag. 6 di 25

083
VI
051

comune di

21/05/2018
15:41
18/05/2018
13:13
21/05/2018
13:01
21/05/2018
13:38
21/05/2018
13:52
21/05/2018
15:55
17/05/2018
12:07
17/05/2018
12:20
18/05/2018
12:00
21/05/2018
17:07
15/05/2018
10:56

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
41
42
43

PD
021
PD
047
TV
049

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 7 di 25

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
2

provincia di

PADOVA

comune di

TRIBANO

comune di

SARMEDE

18/05/2018
09:40
21/05/2018
13:42
19/05/2018
15:43

scuola secondaria
superiore

LICEO C. MARCHESI SEZ. FUÀ
FUSINATO

0280604198

93

€ 399.000,00

€ 70.000,00

€ 1.767.807,78

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280941151

77

€ 111.653,76

€ 50.000,00

€ 1.817.807,78

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260781395

24

€ 99.800,00

€ 50.000,00

€ 1.867.807,78

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
44
45

TV
064
VI
012

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 8 di 25

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

provincia di

TREVISO

comune di

CHIUPPANO

21/05/2018
11:34
17/05/2018
15:58

scuola secondaria
superiore

ARTURO MARTINI

0260123729

64

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 1.883.807,78

scuola primaria

NICOLÒ REZZARA

0240301625

36

€ 119.526,01

€ 50.000,00

€ 1.933.807,78

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
46

TV
063

provincia di

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 9 di 25

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123792

61

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 1.943.807,78

E
2
TREVISO

21/05/2018
11:56

scuola secondaria
superiore

FLORENCE NIGHTINGALE

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

pag. 10 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

Estensione della DGR n. 1561 del 22/10/2018
Intervento di tipologia:
E
Priorità dell'Ente:
1
47
48
49
50
51
52
53

VI
038A
PD
035A
PD
029A
PD
069A
PD
068A
PD
039A
PD
071A

comune di
provincia di
provincia di
provincia di
provincia di
comune di
comune di

ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:02
PADOVA
23/11/2018
12:07
PADOVA
23/11/2018
12:12
PADOVA
23/11/2018
12:24
PADOVA
23/11/2018
12:31
PADOVA
26/11/2018
10:49
MONTAGNANA 26/11/2018
12:22

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.
RODARI"

0240883354

83

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 1.993.807,78

scuola secondaria
superiore

IIS - DUCA DEGLI ABRUZZI

0280604206

78

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 2.063.807,78

scuola secondaria
superiore

IIS - LEONARDO DA VINCI

0280604169

78

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 2.133.807,78

scuola secondaria
superiore

TITO LIVIO

0280604163

78

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 2.203.807,78

scuola secondaria
superiore

AMEDEO DI SAVOIA DUCA
D`AOSTA

0280604196

78

€ 150.000,00

€ 70.000,00

€ 2.273.807,78

scuola primaria

REGGIA CARRARESI

0280603949

78

€ 114.162,40

€ 50.000,00

€ 2.323.807,78

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZINI

0280562185

78

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 2.373.807,78

54

PD
020A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:46

scuola secondaria
superiore

IIS - ATESINO

0280374275

76

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 2.443.807,78

55

VR
023A

comune di

CASALEONE

26/11/2018
14:56

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0230192578

74

€ 56.000,00

€ 49.840,00

€ 2.493.647,78

56

PD
046A

comune di

CARMIGNANO DI
BRENTA

26/11/2018
12:54

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280231987

73

€ 40.000,00

€ 19.000,00

€ 2.512.647,78

57

BL
004A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola secondaria di
primo grado

S. RICCI

0250063966

72

€ 45.500,00

€ 40.950,00

€ 2.553.597,78

58

TV
029A

comune di

CIMADOLMO

23/11/2018
15:24

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI LOVADINA

0260170830

71

€ 40.000,00

€ 27.500,00

€ 2.581.097,78

59

BL
005A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

MICHELE CAPPELLARI

0250061866

71

€ 87.840,00

€ 50.000,00

€ 2.631.097,78

60

VI
033A

comune di

VICENZA

26/11/2018
13:19

scuola secondaria di
primo grado

A. GIURIOLO

0241162384

71

€ 75.000,00

€ 35.000,00

€ 2.666.097,78

61

comune di

CONSELVE

LEONARDO DA VINCI

0280340814

71

€ 78.000,00

€ 50.000,00

€ 2.716.097,78

comune di

TORREBELVICINO

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

GIOSUÉ CARDUCCI

0241070902

70

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 2.741.097,78

comune di

OCCHIOBELLO

26/11/2018
15:41
23/11/2018
09:59
23/11/2018

scuola primaria

63

PD
048A
VI
037A
RO

scuola primaria

CARLO COLLODI

0290331822

70

€ 11.953,00

€ 11.953,00

€ 2.753.050,78

64

028A
RO

OCCHIOBELLO

12:37
23/11/2018

scuola primaria

SANTA MARIA MADDALENA

0290331828

69

€ 15.351,26

€ 13.000,00

€ 2.766.050,78

scuola secondaria di
primo grado

RITA LEVI MONTALCINI

0290321125

69

€ 25.000,00

€ 17.500,00

€ 2.783.550,78

62

65

032A
RO
020A

comune di
comune di

MELARA

12:41
23/11/2018
12:56

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

PD
007A
PD
028A
PD
061A
PD
062A
TV
034A
PD
003A
VE
012A
VR
010A
PD
016A
RO
029A
TV
033A

Data PEC
Ora PEC

pag. 11 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

SANT ELENA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

comune di

SAN FIOR

comune di

VO

comune di

MIRA

comune di

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

provincia di

PADOVA

comune di

OCCHIOBELLO

comune di

TREVISO

23/11/2018
08:30
23/11/2018
12:10
23/11/2018
12:20
23/11/2018
12:22
26/11/2018
09:49
20/11/2018
08:19
22/11/2018
17:26
23/11/2018
09:01
23/11/2018
11:40
23/11/2018
12:39
23/11/2018
14:06

scuola dell'infanzia

MONUMENTO AI CADUTI IN
GUERRA

0280832904

68

€ 244.000,00

€ 50.000,00

€ 2.833.550,78

scuola secondaria
superiore

IIS - ENRICHETTA USUELLI
RUZZA

0280604176

68

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 2.903.550,78

scuola secondaria
superiore

PIER FORTUNATO CALVI

0280604177

68

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 2.973.550,78

scuola secondaria
superiore

GIOVANNI BATTISTA BELZONI

0280604172

68

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 3.043.550,78

scuola secondaria di
primo grado

SEBASTIANO BAROZZI

0260721450

68

€ 135.000,00

€ 50.000,00

€ 3.093.550,78

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI PRIMARIA GUIDO NEGRI

0281052235

66

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 3.143.550,78

scuola primaria

CARLO GOLDONI

0270231632

65

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 3.193.550,78

scuola primaria

SALVO D'ACQUISTO

0230731665

65

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 3.243.550,78

scuola secondaria
superiore

IIS - EUGANEO

0280374274

65

€ 945.000,00

€ 70.000,00

€ 3.313.550,78

scuola dell'infanzia

INFANZIA EDMONDO DE
AMICIS

0290331810

65

€ 13.302,00

€ 13.302,00

€ 3.326.852,78

scuola primaria

G. PRATI

0260861926

65

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 3.376.852,78

77

VR
014A

comune di

VERONA

23/11/2018
16:07

scuola secondaria di
primo grado

SANTA LUCIA

0230913608

65

€ 660.000,00

€ 50.000,00

€ 3.426.852,78

78

VR
039A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:11

scuola secondaria
superiore

LEONARDO DA VINCI

0230253925

65

€ 1.600.000,00

€ 70.000,00

€ 3.496.852,78

79

VR
037A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:21

scuola secondaria
superiore

IPAA - GIUSEPPE MEDICI

0230443935

65

€ 1.320.000,00

€ 70.000,00

€ 3.566.852,78

80

VR
040A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:21

scuola secondaria
superiore

LC - GIOVANNI COTTA

0230443918

65

€ 700.000,00

€ 70.000,00

€ 3.636.852,78

81

PD
042A
VI
026A
VE

comune di

VEGGIANO

scuola secondaria di
primo grado

L. DA VINCI

0280962227

64

€ 27.000,00

€ 24.030,00

€ 3.660.882,78

scuola secondaria di
primo grado

NATALE DALLE LASTE

0240573342

64

€ 19.000,00

€ 16.150,00

€ 3.677.032,78

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

IL FLAUTO MAGICO E SALVO
D'ACQUISTO

0270151057

64

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 3.727.032,78

scuola secondaria di
primo grado

E.C. DAVILA

0280653249

63

€ 230.000,00

€ 50.000,00

€ 3.777.032,78

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA TARZO

0260840758

63

€ 140.000,00

€ 50.000,00

€ 3.827.032,78

82
83
84
85

011A
PD
005A
TV
015A

comune di
comune di

26/11/2018
12:18
MAROSTICA
26/11/2018
12:26
FOSSALTA DI PIAVE 26/11/2018

comune di

PIOVE DI SACCO

comune di

TARZO

16:54
21/11/2018
13:06
22/11/2018
10:47

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

VR
007A
PD
011A
PD
044A
PD
031A
TV
036A
TV
047A
VE
007A
BL
023A
RO
031A
BL
006A
BL
007A

Data PEC
Ora PEC

pag. 12 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

OPPEANO

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

comune di

RONCADE

comune di

RONCADE

comune di

JESOLO

provincia di

BELLUNO

comune di

CORBOLA

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

22/11/2018
12:09
23/11/2018
11:31
23/11/2018
12:16
23/11/2018
12:18
23/11/2018
12:23
23/11/2018
12:28
23/11/2018
14:17
23/11/2018
15:28
24/11/2018
12:24
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI VALLESE

0230551193

63

€ 180.000,00

€ 50.000,00

€ 3.877.032,78

scuola secondaria
superiore

JOHN FITZGERALD KENNEDY

0280554266

63

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 3.947.032,78

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO PROFESSIONALE
ENRICO BERNARDI

0280604213

63

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 4.017.032,78

scuola secondaria
superiore

ITI - GUGLIELMO MARCON

0280604180

63

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 4.087.032,78

scuola secondaria di
primo grado

SMS MARTIRI DELLA LIB.
RONCADE

0260691200

63

€ 45.304,28

€ 22.000,00

€ 4.109.032,78

scuola primaria

ANDREA MUSALO

0260691194

63

€ 33.059,27

€ 16.000,00

€ 4.125.032,78

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di
primo grado

IC GABRIELE D'ANNUNZIO

0270192739

63

€ 45.000,00

€ 20.000,00

€ 4.145.032,78

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213971

63

€ 203.500,00

€ 70.000,00

€ 4.215.032,78

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI E SEC. I°
FERRUCCIO VIOLA

0290172136

63

€ 45.000,00

€ 22.000,00

€ 4.237.032,78

scuola primaria

RUDIO

0250061864

63

€ 103.700,00

€ 50.000,00

€ 4.287.032,78

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061861

63

€ 123.220,00

€ 50.000,00

€ 4.337.032,78

97

BL
008A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061859

63

€ 109.800,00

€ 50.000,00

€ 4.387.032,78

98

BL
009A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

ANDREA BRUSTOLON

0250061858

63

€ 170.800,00

€ 50.000,00

€ 4.437.032,78

99

PD
037A

comune di

PADOVA

26/11/2018
10:59

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° LEVI CIVITA

0280603959

63

€ 155.417,42

€ 50.000,00

€ 4.487.032,78

100

PD
038A

comune di

PADOVA

26/11/2018
10:59

scuola primaria

EGIDIO FORCELLINI

0280603656

63

€ 104.138,77

€ 50.000,00

€ 4.537.032,78

101

PD
034A
RO
026A
PD

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - FRANCESCO PETRARCA

0280603956

63

€ 97.691,40

€ 48.000,00

€ 4.585.032,78

comune di

ARIANO NEL
POLESINE

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA
GUGLIELMO MARCONI

0290022144

63

€ 127.899,00

€ 50.000,00

€ 4.635.032,78

comune di

BORGO VENETO

26/11/2018
11:09
26/11/2018
17:31
26/11/2018

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280512238

63

€ 100.000,00

€ 49.000,00

€ 4.684.032,78

scuola secondaria
superiore

ITI - EUGENIO BARSANTI

0260123744

61

€ 110.000,00

€ 70.000,00

€ 4.754.032,78

scuola primaria

F.O. SCORTEGAGNA

0240521603

61

€ 10.000,00

€ 6.900,00

€ 4.760.932,78

102
103
104
105

058A
TV
003A
VI
025A

provincia di

TREVISO

comune di

LONIGO

20:29
22/11/2018
10:31
23/11/2018
12:56
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 4.810.932,78

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZIN

0290501004

61

€ 66.261,58

€ 45.720,49

€ 4.856.653,27

scuola primaria

L. DOGLIONI

0250061875

61

€ 87.840,00

€ 50.000,00

€ 4.906.653,27

scuola secondaria di
primo grado

G. PASCOLI

0230383210

61

€ 88.300,00

€ 50.000,00

€ 4.956.653,27

scuola primaria

G. PERLASCA

0240830556

61

€ 76.923,08

€ 50.000,00

€ 5.006.653,27

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

60

€ 262.300,00

€ 50.000,00

€ 5.056.653,27

scuola secondaria di
primo grado

GIACOMO SANI

0290122092

59

€ 13.200,00

€ 10.000,00

€ 5.066.653,27

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA SECONDARIA DI
MAROLA

0241081643

59

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 5.086.653,27

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

CARLO EDERLE - GHEDINI

0230951135

59

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 5.136.653,27

scuola primaria

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

0290362638

59

€ 30.000,00

€ 21.000,00

€ 5.157.653,27

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FOLLINA E TARZO

0260272813

59

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 5.207.653,27

26/11/2018
16:11

scuola secondaria
superiore

SUCCURSALE SCIPIONE MAFFEI

0230913910

59

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 5.277.653,27

SANTA GIUSTINA

26/11/2018
16:35

scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
RODARI - SCUOLA SECONDARIA
I°

0250481159

59

€ 39.450,00

€ 35.110,50

€ 5.312.763,77

comune di

ROVOLON

26/11/2018
17:27

scuola primaria

BATTISTI/ALBANESE

0280712208

59

€ 34.000,00

€ 28.900,00

€ 5.341.663,77

TV
021A

provincia di

TREVISO

22/11/2018
10:53

scuola secondaria
superiore

LC - ANTONIO CANOVA

0260863706

58

€ 144.000,00

€ 70.000,00

€ 5.411.663,77

PD
018A
PD
022A
PD

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA - ANTONIO CORRADINI

0280374283

58

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 5.481.663,77

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

IIS - ANTONIO MEUCCI

0280324250

58

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 5.551.663,77

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:48
23/11/2018
11:51
23/11/2018

scuola secondaria
superiore

IIS - TITO LUCREZIO CARO

0280324247

58

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 5.621.663,77

scuola secondaria
superiore

IIS - ISAAC NEWTON

0280194225

58

€ 350.000,00

€ 70.000,00

€ 5.691.663,77

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014221

58

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 5.761.663,77

118

BL
031A

comune di

119

PD
059A

120
121

112
113
114
115
116

122
123
124
125

Progressivo
Contributi

€ 80.000,00

VERONA

111

Contributo
MIUR

61

provincia di

110

Q.E.
Esposto

0240131191

VR
038A

109

Punteggio

G. ZANELLA

117

108

Codice
MIUR

scuola secondaria di
primo grado

comune di

107

Immobile

E
1

VI
014A
RO
019A
BL
010A
VR
022A
VI
032A
BL
012A
RO
017A
VI
008A
VR
035A
RO
038A
TV
045A

106

Data PEC
Ora PEC

pag. 13 di 25

021A
PD
023A
PD
024A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

BOLZANO
VICENTINO

23/11/2018
14:11
VILLANOVA DEL 26/11/2018
GHEBBO
09:19
BELLUNO
26/11/2018
10:00
GREZZANA
26/11/2018
14:11
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:32
BELLUNO
26/11/2018
10:00
CASTELMASSA
22/11/2018
12:53
TORRI DI
23/11/2018
QUARTESOLO
09:30
VILLA
26/11/2018
BARTOLOMEA
10:32
PINCARA
26/11/2018
14:07
FOLLINA
26/11/2018
14:58

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

11:53
23/11/2018
11:55
23/11/2018
11:55
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

BL
011A
PD
032A
TV
056A
TV
048A
VE
014A
PD
045A
PD
050A
BL
030A
TV
010A
TV
009A
TV
024A

Data PEC
Ora PEC

pag. 14 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

BELLUNO

comune di

PADOVA

comune di

CONEGLIANO

comune di

CROCETTA DEL
MONTELLO

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

comune di

CONSELVE

comune di

CONSELVE

provincia di

BELLUNO

comune di

RESANA

comune di

RESANA

comune di

VILLORBA

26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:59
26/11/2018
11:41
26/11/2018
13:00
26/11/2018
13:38
26/11/2018
15:36
26/11/2018
15:44
26/11/2018
16:29
21/11/2018
14:41
21/11/2018
14:46
22/11/2018
13:21

scuola primaria

PELLEGRINI BORGO PIAVE

0250061860

58

€ 109.800,00

€ 50.000,00

€ 5.811.663,77

scuola secondaria di
primo grado

DON MINZONI

0280603654

58

€ 168.556,83

€ 50.000,00

€ 5.861.663,77

scuola primaria

G. MAZZINI

0260210772

58

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 5.911.663,77

scuola secondaria di
primo grado

A. MANZONI

0260252307

58

€ 179.564,00

€ 50.000,00

€ 5.961.663,77

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

LUISA VISENTINI - DON
AGOSTINO TONIATTI

0270160647

58

€ 223.000,00

€ 50.000,00

€ 6.011.663,77

scuola secondaria di
primo grado

NICOLO` TOMMASEO

0280340815

58

€ 148.000,00

€ 50.000,00

€ 6.061.663,77

scuola dell'infanzia

IL GIRASOLE

0280344227

58

€ 130.000,00

€ 50.000,00

€ 6.111.663,77

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO - OTTICO

0250393993

58

€ 142.000,00

€ 70.000,00

€ 6.181.663,77

scuola primaria

PRIMARIA DI CASTELMINIO SAN MARCO

0260663115

57

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 6.231.663,77

scuola primaria

SCUOLA ELEMENTARE DEL
CAPOLUOGO

0260662603

57

€ 56.000,00

€ 50.000,00

€ 6.281.663,77

scuola primaria

DON LINO PELLIZZARI

0260911244

57

€ 40.000,00

€ 36.000,00

€ 6.317.663,77

137

TV
019A

comune di

MONTEBELLUNA

21/11/2018
11:22

scuola dell'infanzia

E. MENEGON

0260462842

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.352.163,77

138

VR
001A

comune di

SAN PIETRO IN
CARIANO

21/11/2018
11:53

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0230763893

56

€ 82.270,00

€ 50.000,00

€ 6.402.163,77

139

VE
004A

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

22/11/2018
17:59

scuola primaria

DON MICHELE MARTINA

0270362471

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.436.663,77

140

PD
026A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:03

scuola secondaria
superiore

IPSCT - GIOVANNI VALLE

0280604189

56

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 6.506.663,77

141

VR
021A
BL
001A
RO

comune di

NOGARA

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO CIPRIANI

0230533181

56

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 6.556.663,77

comune di

LAMON

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

JACOPO FACEN

0250263430

56

€ 81.064,42

€ 50.000,00

€ 6.606.663,77

comune di

FIESSO
UMBERTIANO

23/11/2018
12:19
24/11/2018
12:49
26/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

G. GOZZANO

0290221809

56

€ 45.000,00

€ 31.000,00

€ 6.637.663,77

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO PISANO

0230171696

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.672.163,77

scuola primaria

PRIMARIA - ALESSANDRO
RANDI

0280603955

56

€ 65.219,72

€ 44.000,00

€ 6.716.163,77

142
143
144
145

027A
VR
020A
PD
033A

comune di

CALDIERO

comune di

PADOVA

10:15
26/11/2018
11:00
26/11/2018
11:09
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

VI
034A
VR
034A
VI
028A
RO
016A
RO
003A
TV
007A
TV
004A
TV
053A
VR
015A
TV
043A
PD
002A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
provincia di
provincia di
comune di
comune di
comune di
comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 15 di 25

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1
VICENZA

26/11/2018
13:21
GREZZANA
26/11/2018
14:10
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:41
ROSOLINA
20/11/2018
18:21
ROSOLINA
20/11/2018
18:21
TREVISO
22/11/2018
10:45
TREVISO
22/11/2018
10:47
SAN ZENONE DEGLI 23/11/2018
EZZELINI
12:54
VERONA
23/11/2018
15:53
SAN POLO DI PIAVE 26/11/2018
15:40
VO
20/11/2018
08:21

scuola primaria

G. PRATI

0241162421

56

€ 70.000,00

€ 35.000,00

€ 6.751.163,77

scuola primaria

PRIMARIA - GREZZANA

0230383209

56

€ 71.200,00

€ 48.000,00

€ 6.799.163,77

scuola secondaria di
primo grado

G. ZANELLA

0240830555

56

€ 76.923,08

€ 50.000,00

€ 6.849.163,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI PRIMARIA ALDO MORO

0290402127

55

€ 305.400,00

€ 50.000,00

€ 6.899.163,77

scuola primaria

CARLA GRONCHI

0290402124

55

€ 450.000,00

€ 50.000,00

€ 6.949.163,77

scuola secondaria
superiore

IIS - GIUSEPPE VERDI

0260873751

55

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 6.989.163,77

scuola secondaria
superiore

IIS - MARCO CASAGRANDE

0260573805

55

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 7.024.163,77

scuola primaria

CARLO COLLODI

0260770879

55

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 7.074.163,77

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DEI CILIEGI

0230911954

55

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 7.124.163,77

scuola primaria

C. AMBROSETTO

0260740799

55

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 7.174.163,77

scuola secondaria di
primo grado

ALFONSO PILONATO

0281052239

54

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 7.224.163,77

157

TV
018A

comune di

CORNUDA

20/11/2018
12:43

scuola primaria

ANTONIO CANOVA

0260232762

54

€ 11.000,00

€ 9.790,00

€ 7.233.953,77

158

TV
017A

comune di

CORNUDA

20/11/2018
12:48

scuola secondaria di
primo grado

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

0260232761

54

€ 10.500,00

€ 9.345,00

€ 7.243.298,77

159

VR
003A

comune di

CEREA

20/11/2018
18:03

scuola secondaria di
primo grado

F.LLI SOMMARIVA

0230254237

54

€ 49.900,00

€ 42.415,00

€ 7.285.713,77

160

TV
014A

comune di

ZERO BRANCO

21/11/2018
09:26

scuola primaria

ENRICO FERMI

0260951287

54

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 7.335.713,77

161

TV
013A
TV
016A
RO

comune di

QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:24
QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:27
ROVIGO
22/11/2018

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641277

54

€ 6.100,00

€ 5.400,00

€ 7.341.113,77

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641275

54

€ 25.300,00

€ 22.500,00

€ 7.363.613,77

scuola secondaria di
primo grado

ANNESSA CONSERVATORIO

0290410559

54

€ 30.000,00

€ 24.000,00

€ 7.387.613,77

scuola primaria

A. VIVALDI

0230021730

54

€ 50.000,00

€ 44.000,00

€ 7.431.613,77

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0280272205

54

€ 14.000,00

€ 12.000,00

€ 7.443.613,77

162
163
164
165

011A
VR
011A
PD
008A

comune di
comune di
comune di
comune di

11:15
ALBAREDO D ADIGE 23/11/2018
11:23
CASALE DI
23/11/2018
SCODOSIA
11:36
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 7.493.613,77

scuola primaria

BADEN POWELL

0290321124

54

€ 30.000,00

€ 21.000,00

€ 7.514.613,77

scuola dell'infanzia

GIROGIROTONDO

0240883356

54

€ 4.700,00

€ 4.100,00

€ 7.518.713,77

scuola primaria

A. MANZONI

0240882615

54

€ 4.500,00

€ 4.000,00

€ 7.522.713,77

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO PETRARCA

0240222504

54

€ 18.000,00

€ 15.300,00

€ 7.538.013,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

ITALA FRACASSO

0230903279

54

€ 58.000,00

€ 50.000,00

€ 7.588.013,77

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0230192581

54

€ 53.000,00

€ 47.170,00

€ 7.635.183,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

G. PASCOLI

0240371250

54

€ 56.000,00

€ 50.000,00

€ 7.685.183,77

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE PARINI

0280591253

54

€ 46.360,00

€ 37.000,00

€ 7.722.183,77

scuola primaria

G. VENTURI

0230471184

53

€ 26.500,00

€ 12.500,00

€ 7.734.683,77

scuola primaria

MISSIONARI FRATELLI
FARRONATO

0240863351

53

€ 40.000,00

€ 19.600,00

€ 7.754.283,77

23/11/2018
10:05

scuola primaria

GIACINTO SCARABELLOTTO

0260533054

53

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 7.804.283,77

PADOVA

23/11/2018
11:35

scuola secondaria
superiore

IPSCT - CARLO CATTANEO

0280554261

53

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 7.874.283,77

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:00

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014220

53

€ 150.000,00

€ 70.000,00

€ 7.944.283,77

PD
027A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:05

scuola secondaria
superiore

IPAA - SAN BENEDETTO DA
NORCIA

0280604178

53

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 8.014.283,77

PD
066A
VE
017A
VE

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604160

53

€ 180.000,00

€ 70.000,00

€ 8.084.283,77

comune di

CAORLE

scuola secondaria di
primo grado

ENRICO FERMI

0270051061

53

€ 100.000,00

€ 48.000,00

€ 8.132.283,77

comune di

CAORLE

23/11/2018
12:27
23/11/2018
13:00
23/11/2018

scuola primaria

ANDREA PALLADIO

0270051062

53

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 8.182.283,77

scuola secondaria di
primo grado

AUGUSTO SERENA

0260861928

53

€ 200.000,00

€ 50.000,00

€ 8.232.283,77

scuola secondaria
superiore

IPSAR - DÉODAT DE DOLOMIEU

0250713984

53

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 8.302.283,77

178

PD
012A

provincia di

179

PD
025A

180
181

172
173
174
175
176

182
183
184
185

Progressivo
Contributi

€ 60.000,00

ORSAGO

171

Contributo
MIUR

54

comune di

170

Q.E.
Esposto

0280402922

TV
026A

169

Punteggio

A. SAGGINI

177

168

Codice
MIUR

scuola dell'infanzia

comune di

167

Immobile

E
1

PD
072A
RO
030A
VI
040A
VI
035A
VI
010A
VR
036A
VR
024A
VI
029A
PD
063A
VR
006A
VI
006A

166

Data PEC
Ora PEC

pag. 16 di 25

016A
TV
030A
BL
027A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

GALZIGNANO
TERME

23/11/2018
12:26
MELARA
23/11/2018
12:50
ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:07
ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:10
CAMPIGLIA DEI
24/11/2018
BERICI
12:46
VELO VERONESE 26/11/2018
14:00
CASALEONE
26/11/2018
14:56
CRESPADORO
26/11/2018
19:00
OSPEDALETTO
27/11/2018
EUGANEO
12:00
MEZZANE DI SOTTO 20/11/2018
12:22
ROMANO D
22/11/2018
EZZELINO
15:21

comune di

TREVISO

provincia di

BELLUNO

13:00
23/11/2018
14:09
23/11/2018
15:38
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 8.352.283,77

scuola secondaria di
primo grado

CESAROTTI

0280862078

53

€ 101.000,00

€ 50.000,00

€ 8.402.283,77

scuola primaria

GIROLAMO SEGATO

0250061863

53

€ 111.000,00

€ 50.000,00

€ 8.452.283,77

scuola primaria

RINO SORIO

0250061868

53

€ 183.000,00

€ 50.000,00

€ 8.502.283,77

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARO

0240341787

53

€ 180.000,00

€ 50.000,00

€ 8.552.283,77

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

COMPLESSO GIOVANNI
PASCOLI ELIA MAESTRI

0290462153

53

€ 105.685,89

€ 50.000,00

€ 8.602.283,77

scuola primaria

G. LOMBARDO RADICE

0280042678

53

€ 39.544,47

€ 19.000,00

€ 8.621.283,77

scuola primaria

TREFORNI

0260553069

53

€ 42.000,00

€ 16.800,00

€ 8.638.083,77

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

0260751363

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.683.083,77

scuola primaria

E. DE AMICIS

0230053135

52

€ 51.000,00

€ 50.000,00

€ 8.733.083,77

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA

0280792875

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.778.083,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA - PRIMARIA

0250170963

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.823.083,77

26/11/2018
16:10

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di
primo grado

INFANZIA - PRIMARIA - SEC. I°

0250470937

52

€ 11.000,00

€ 10.000,00

€ 8.833.083,77

SOLESINO

21/11/2018
10:28

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "SOLESINOSTANGHELLA"

0280872944

51

€ 86.000,00

€ 50.000,00

€ 8.883.083,77

comune di

CEREGNANO

21/11/2018
13:09

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0290152134

51

€ 55.000,00

€ 37.950,00

€ 8.921.033,77

comune di

CHIAMPO

scuola secondaria di
primo grado

FANTE D'ITALIA

0240292283

51

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 8.971.033,77

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola secondaria di
primo grado

GUIDO NEGRI

0280470836

51

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 8.986.033,77

comune di

CAORLE

22/11/2018
17:36
23/11/2018
12:37
23/11/2018

scuola primaria

ANTONIO VIVALDI

0270051079

51

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 9.036.033,77

scuola secondaria di
primo grado

C. RIDOLFI

0240521609

51

€ 5.000,00

€ 3.450,00

€ 9.039.483,77

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213972

51

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 9.109.483,77

BL
028A

comune di

SAN PIETRO DI
CADORE

199

PD
004A

comune di

200

RO
005A

201

VI
007A
PD
074A
VE

192
193
194
195
196

202
203
204
205

018A
VI
039A
BL
024A

Progressivo
Contributi

€ 120.000,00

198

191

Contributo
MIUR

53

comune di

190

Q.E.
Esposto

0230913597

BL
029A

189

Punteggio

ALESSANDRO MANZONI

197

188

Codice
MIUR

scuola secondaria di
primo grado

comune di

187

Immobile

E
1

VR
016A
PD
030A
BL
014A
BL
013A
VI
016A
RO
021A
PD
057A
TV
052A
TV
008A
VR
009A
PD
081A

186

Data PEC
Ora PEC
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comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

VERONA

23/11/2018
16:01
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:28
BELLUNO
26/11/2018
10:00
BELLUNO
26/11/2018
10:00
CORNEDO
26/11/2018
VICENTINO
10:12
TAGLIO DI PO
26/11/2018
10:19
ANGUILLARA
26/11/2018
VENETA
11:57
PAESE
27/11/2018
13:13
SANTA LUCIA DI 21/11/2018
PIAVE
15:08
BADIA CALAVENA 23/11/2018
08:38
SAN PIETRO
23/11/2018
VIMINARIO
13:09
DANTA DI CADORE 26/11/2018
16:07

comune di

LONIGO

provincia di

BELLUNO

13:00
23/11/2018
13:00
23/11/2018
15:28

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 9.159.483,77

scuola secondaria di
primo grado

PIOVENE

0240752897

51

€ 88.710,00

€ 50.000,00

€ 9.209.483,77

scuola secondaria di
primo grado

ALBINONI TENCAROLA

0280862079

51

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 9.259.483,77

scuola primaria

DON A. BERTOLIN

0280862082

51

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 9.309.483,77

scuola primaria

G.G. TRISSINO

0240341789

51

€ 80.000,00

€ 38.000,00

€ 9.347.483,77

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

51

€ 76.800,00

€ 50.000,00

€ 9.397.483,77

scuola secondaria di
primo grado

ANDREA BRIOSCO

0280603699

51

€ 87.000,00

€ 50.000,00

€ 9.447.483,77

scuola secondaria di
primo grado

A. BRUSTOLON

0260210789

51

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 9.497.483,77

scuola primaria

NAZARIO SAURO

0290291761

51

€ 37.000,00

€ 25.530,00

€ 9.523.013,77

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0260210780

51

€ 30.000,00

€ 15.000,00

€ 9.538.013,77

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

PALESTRA COMUNALE A
SERVIZIO DELLE SCUOLE

0280081798

51

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 9.550.513,77

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09

scuola primaria

G. UNGARETTI

0280081803

51

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 9.560.513,77

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:10

scuola secondaria di
primo grado

V. ALFIERI

0280081802

51

€ 35.000,00

€ 17.500,00

€ 9.578.013,77

26/11/2018
14:07

scuola primaria

DOMENICO DA LUGO

0230383208

51

€ 34.900,00

€ 24.000,00

€ 9.602.013,77

26/11/2018
14:08

scuola primaria

MADRE TERESA DI CALCUTTA

0230383207

51

€ 44.400,00

€ 30.000,00

€ 9.632.013,77

CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CAMPAGNA LUPIA 23/11/2018

scuola primaria

EMILIO SALGARI

0230211394

51

€ 90.000,00

€ 50.000,00

€ 9.682.013,77

scuola secondaria di
primo grado

CESARI

0230211399

51

€ 60.000,00

€ 41.000,00

€ 9.723.013,77

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA FRATELLI
BANDIERA

0270020628

50

€ 29.700,00

€ 29.700,00

€ 9.752.713,77

scuola primaria

PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

0241181765

50

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 9.777.713,77

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240563006

50

€ 10.103,14

€ 10.103,14

€ 9.787.816,91

PD
055A

comune di

219

VR
032A

comune di

GREZZANA

220

VR
025A

comune di

GREZZANA

221

VR
029A
VR
027A
VE

comune di

212
213
214
215
216

222
223
224
225

005A
VI
022A
VI
024A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

comune di
comune di

Progressivo
Contributi

€ 100.000,00

218

211

comune di

Contributo
MIUR

51

comune di

210

comune di

Q.E.
Esposto

0260210792

PD
041A

209

comune di

Punteggio

CAMPOLONGO

217

208

comune di

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

207

Immobile

E
1

TV
058A
VI
012A
PD
080A
PD
082A
VI
020A
BL
016A
PD
077A
TV
057A
RO
022A
TV
046A
PD
043A

206

Data PEC
Ora PEC
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CONEGLIANO

24/11/2018
11:44
ORGIANO
26/11/2018
07:49
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:22
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:33
CORNEDO
26/11/2018
VICENTINO
10:00
BELLUNO
26/11/2018
10:00
PADOVA
26/11/2018
10:49
CONEGLIANO
26/11/2018
11:31
LENDINARA
26/11/2018
11:32
CONEGLIANO
26/11/2018
11:41
BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09

comune di

VILLAVERLA

comune di

MARANO
VICENTINO

09:54
23/11/2018
13:47
26/11/2018
11:55

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 9.837.816,91

scuola secondaria di
primo grado

GIOVAN BATTISTA CASALINI

0290413639

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 9.877.816,91

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0290410589

49

€ 30.000,00

€ 24.000,00

€ 9.901.816,91

scuola secondaria di
primo grado

C . PARENZO

0290413638

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 9.941.816,91

scuola primaria

MIANI GIOVANNI

0290410578

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 9.981.816,91

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0290410579

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 10.021.816,91

scuola secondaria di
primo grado

G. BONIFACIO

0290410557

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 10.061.816,91

scuola primaria

DUCA D`AOSTA

0290410551

49

€ 40.000,00

€ 32.000,00

€ 10.093.816,91

scuola secondaria di
primo grado

G. CIARDI

0260641018

49

€ 26.000,00

€ 23.150,00

€ 10.116.966,91

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA STATALE "A.
GABELLI"

0240123286

49

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 10.166.966,91

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - CASALE DI SCODOSIA

0280272204

49

€ 20.000,00

€ 17.000,00

€ 10.183.966,91

23/11/2018
12:11

scuola primaria

PALESTRA COMUNALE DON P.
CAVALLI

0240400534

49

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 10.233.966,91

SALZANO

23/11/2018
12:47

scuola secondaria di
primo grado

DANTE ALIGHIERI

0270322293

49

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 10.283.966,91

comune di

TREVISO

23/11/2018
14:03

scuola primaria

GUGLIELMO CIARDI

0260861919

49

€ 59.259,26

€ 50.000,00

€ 10.333.966,91

BL
025A

provincia di

BELLUNO

23/11/2018
15:28

scuola secondaria
superiore

LICEO CLASSICO TIZIANO

0250061871

49

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 10.403.966,91

VR
026A
TV
035A
PD

comune di

ERBÈ

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0230321357

49

€ 56.000,00

€ 50.000,00

€ 10.453.966,91

comune di

MONASTIER DI
TREVISO

scuola secondaria di
primo grado

SMS MONASTIER (IC RONCADE)

0260441225

49

€ 66.000,00

€ 50.000,00

€ 10.503.966,91

comune di

AGNA

26/11/2018
09:52
26/11/2018
11:02
26/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

ANDREA BRIGENTI

0280022928

49

€ 55.981,88

€ 50.000,00

€ 10.553.966,91

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0280962229

49

€ 7.500,00

€ 6.675,00

€ 10.560.641,91

scuola primaria

DIEGO VALERI

0280340810

49

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 10.610.641,91

238

VE
015A

comune di

239

TV
031A

240
241

232
233
234
235
236

242
243
244
245

Progressivo
Contributi

€ 50.000,00

FARA VICENTINO

231

Contributo
MIUR

50

comune di

230

Q.E.
Esposto

0240782900

VI
021A

229

Punteggio

G. PASCOLI

237

228

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

227

Immobile

E
1

VI
042A
RO
004A
RO
008A
RO
010A
RO
009A
RO
007A
RO
012A
RO
014A
TV
012A
VI
005A
PD
009A

226

Data PEC
Ora PEC

pag. 19 di 25

053A
PD
051A
PD
049A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

26/11/2018
17:57
ROVIGO
22/11/2018
10:46
ROVIGO
22/11/2018
11:11
ROVIGO
22/11/2018
11:19
ROVIGO
22/11/2018
11:23
ROVIGO
22/11/2018
11:27
ROVIGO
22/11/2018
11:30
ROVIGO
22/11/2018
11:37
QUINTO DI TREVISO 22/11/2018
13:29
BASSANO DEL
22/11/2018
GRAPPA
16:11
CASALE DI
23/11/2018
SCODOSIA
11:19

comune di

VEGGIANO

comune di

CONSELVE

11:53
26/11/2018
12:25
26/11/2018
15:38

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

BL
033A
PD
019A
TV
042A
BL
026A
TV
027A
PD
078A
PD
054A
VR
031A
VR
033A
TV
039A
TV
054A

comune di
provincia di
comune di
provincia di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

Data PEC
Ora PEC
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Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1
SANTA GIUSTINA

26/11/2018
16:31
PADOVA
23/11/2018
11:42
RONCADE
23/11/2018
12:26
BELLUNO
23/11/2018
15:28
FONTANELLE
24/11/2018
11:43
PADOVA
26/11/2018
10:49
ANGUILLARA
26/11/2018
VENETA
12:00
COLOGNA VENETA 26/11/2018
12:39
ROVERÈ VERONESE 26/11/2018
13:32
ORMELLE
26/11/2018
16:47
BREDA DI PIAVE 26/11/2018
19:40

scuola primaria

ISTITUTO COMPRENSIVO
"RODARI"

0250481166

49

€ 52.580,00

€ 46.796,20

€ 10.657.438,11

scuola secondaria
superiore

EUGANEO - SEZ. DUCA D'AOSTA

0280374278

48

€ 150.000,00

€ 70.000,00

€ 10.727.438,11

scuola dell'infanzia

FRATELLI GRIMM

0260691198

48

€ 41.193,89

€ 20.000,00

€ 10.747.438,11

scuola secondaria
superiore

A. DE ROSSI CONVITTO

0250193982

48

€ 350.000,00

€ 70.000,00

€ 10.817.438,11

scuola secondaria di
primo grado

DINO COSTARIOL

0260280817

48

€ 126.500,00

€ 50.000,00

€ 10.867.438,11

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

0280603692

48

€ 144.096,03

€ 50.000,00

€ 10.917.438,11

scuola secondaria di
primo grado

G. MARCONI

0280042674

48

€ 55.000,00

€ 27.000,00

€ 10.944.438,11

scuola primaria

S. ANDREA

0230271011

48

€ 90.000,00

€ 44.100,00

€ 10.988.538,11

scuola dell'infanzia

SAN ROCCO DI PIEGARA

0230673373

48

€ 10.000,00

€ 4.900,00

€ 10.993.438,11

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - ORMELLE

0260520794

48

€ 84.528,47

€ 42.000,00

€ 11.035.438,11

scuola primaria

ANNA FRANK

0260052560

48

€ 158.335,26

€ 50.000,00

€ 11.085.438,11

257

TV
051A

comune di

PAESE

27/11/2018
13:02

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA DI POSTIOMA

0260553068

48

€ 79.000,00

€ 31.600,00

€ 11.117.038,11

258

TV
050A

comune di

PAESE

27/11/2018
13:08

scuola primaria

GIOVANNI PASCOLI

0260553230

48

€ 79.000,00

€ 31.600,00

€ 11.148.638,11

259

VI
046A

comune di

VILLAVERLA

23/11/2018
13:31

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181072

47

€ 30.000,00

€ 28.500,00

€ 11.177.138,11

260

VI
036A

comune di

VILLAVERLA

23/11/2018
13:37

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0241181766

47

€ 20.000,00

€ 19.000,00

€ 11.196.138,11

261

BL
015A
VE
009A
BL

comune di

BELLUNO

scuola dell'infanzia

CAIROLI

0250061876

47

€ 30.500,00

€ 27.450,00

€ 11.223.588,11

comune di

CAVARZERE

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0270060607

47

€ 55.000,00

€ 50.000,00

€ 11.273.588,11

comune di

PIEVE DI CADORE

26/11/2018
10:00
26/11/2018
11:01
26/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

TIZIANO

0250391724

47

€ 55.000,00

€ 50.000,00

€ 11.323.588,11

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0290061776

46

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 11.373.588,11

scuola dell'infanzia

CARLO COLLODI

0290061777

46

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 11.423.588,11

262
263
264
265

032A
RO
002A
RO
001A

comune di

BERGANTINO

comune di

BERGANTINO

17:54
20/11/2018
11:10
20/11/2018
11:20
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 34.500,00

€ 11.458.088,11

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA S. PIETRO IN
CARIANO

0230763096

46

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 11.508.088,11

scuola primaria

MONUMENTO AI CADUTI

0290260955

46

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 11.558.088,11

scuola dell'infanzia

ANTONIO MAINO

0240531628

46

€ 71.500,00

€ 49.335,00

€ 11.607.423,11

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0260861915

46

€ 74.074,07

€ 50.000,00

€ 11.657.423,11

scuola secondaria di
primo grado

DINO COSTARIOL

0260280817

46

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 11.707.423,11

scuola primaria

VIA G. MATTEOTTI

0290280992

46

€ 35.000,00

€ 24.150,00

€ 11.731.573,11

scuola primaria

PRIMARIA - VIGOROVEA

0280822776

46

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 11.781.573,11

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI
MERLENGO

0260593105

46

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 11.831.573,11

scuola primaria

PRIMARIA MONTEVIALE

0240663029

46

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 11.881.573,11

scuola primaria

I. NIEVO

0270382431

45

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 11.931.573,11

22/11/2018
09:35

scuola primaria

ALEXANDER FLEMING

0290130995

45

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 11.981.573,11

TREVISO

22/11/2018
11:01

scuola secondaria
superiore

LC - ANTONIO CANOVA

0260863782

45

€ 13.000,00

€ 13.000,00

€ 11.994.573,11

provincia di

TREVISO

22/11/2018
11:08

scuola secondaria
superiore

IIS - VITTORIO VENETO CITTÀ
DELLA VITTORIA

0260923738

45

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 12.014.573,11

TV
022A

provincia di

TREVISO

22/11/2018
11:15

scuola secondaria
superiore

IPAA - ODERZO

0260513802

45

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 12.030.573,11

VI
011A
BL
017A
RO

comune di

NOVE

scuola secondaria di
primo grado

P. ANTONIBON

0240733336

45

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 12.080.573,11

comune di

BELLUNO

scuola primaria

LUIGI DAL PONT

0250061880

45

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 12.130.573,11

comune di

FICAROLO

23/11/2018
11:12
26/11/2018
10:00
26/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

POLO SCOLASTICO DI VIA
GIGLIOLI FRANK - CARDUCCI

0290212076

45

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 12.180.573,11

scuola primaria

GIOVANNI XXIII

0260011065

45

€ 37.255,14

€ 37.255,14

€ 12.217.828,25

scuola secondaria di
primo grado

GUIDO GRITTI

0260740796

45

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 12.267.828,25

278

TV
020A

provincia di

279

TV
023A

280
281

272
273
274
275
276

282
283
284
285

Progressivo
Contributi

€ 50.000,00

CASTELNOVO
BARIANO

271

Contributo
MIUR

46

comune di

270

Q.E.
Esposto

0240941756

RO
006A

269

Punteggio

G. CARDUCCI

277

268

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

267

Immobile

E
1

VI
001A
VR
005A
RO
018A
VI
018A
TV
060A
TV
028A
RO
033A
PD
010A
TV
041A
VI
031A
VE
002A

266

Data PEC
Ora PEC

pag. 21 di 25

024A
TV
038A
TV
044A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

comune di
comune di

SAN PIETRO
MUSSOLINO

20/11/2018
13:33
SAN PIETRO IN
21/11/2018
CARIANO
11:46
GAVELLO
23/11/2018
08:49
LUGO DI VICENZA 23/11/2018
13:19
TREVISO
23/11/2018
14:08
FONTANELLE
24/11/2018
11:43
GUARDA VENETA 24/11/2018
13:14
SANT ANGELO DI 26/11/2018
PIOVE DI SACCO
08:21
PONZANO VENETO 26/11/2018
12:58
MONTEVIALE
26/11/2018
17:43
SPINEA
20/11/2018
17:22

10:45
ALTIVOLE
26/11/2018
12:41
SAN POLO DI PIAVE 26/11/2018
15:40

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

VR
002A
PD
014A
VI
023A
BL
002A
BL
003A
BL
034A
PD
060A
TV
061A
PD
075A
PD
076A
PD
065A

comune di
provincia di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
provincia di

Data PEC
Ora PEC
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Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1
SORGÀ

22/11/2018
08:53
PADOVA
23/11/2018
11:38
NANTO
23/11/2018
12:15
SEREN DEL GRAPPA 24/11/2018
10:36
VAL DI ZOLDO
26/11/2018
09:07
QUERO VAS
26/11/2018
12:30
ROVOLON
26/11/2018
17:30
MORGANO
28/11/2018
10:12
ALBIGNASEGO
23/11/2018
12:26
ALBIGNASEGO
23/11/2018
12:26
PADOVA
23/11/2018
12:29

scuola primaria

G. MARCONI

0230842244

44

€ 19.800,00

€ 17.424,00

€ 12.285.252,25

scuola secondaria
superiore

IPIA - ENRICO FERMI

0280374280

44

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 12.355.252,25

scuola dell'infanzia

S.G. BOSCO

0240712850

44

€ 10.500,00

€ 8.925,00

€ 12.364.177,25

scuola primaria

PRIMARIA "DINO BUZZATI" RASAI

0250551153

44

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 12.404.177,25

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI

0250730718

44

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 12.419.177,25

scuola dell'infanzia

ASILO DI VAS

0250703445

44

€ 46.000,00

€ 40.000,00

€ 12.459.177,25

scuola secondaria di
primo grado

A. MANZONI

0280712207

44

€ 10.000,00

€ 8.500,00

€ 12.467.677,25

scuola secondaria di
primo grado

SEBASTIAN CRESPANI

0260473092

44

€ 22.000,00

€ 19.580,00

€ 12.487.257,25

scuola primaria

RAGGIO DI SOLE

0280033227

43

€ 42.547,57

€ 20.000,00

€ 12.507.257,25

scuola primaria

ALDO MORO

0280033222

43

€ 107.288,58

€ 50.000,00

€ 12.557.257,25

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604159

43

€ 180.000,00

€ 70.000,00

€ 12.627.257,25

297

PD
079A

comune di

ALBIGNASEGO

23/11/2018
12:30

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0280033228

43

€ 32.857,22

€ 15.000,00

€ 12.642.257,25

298

VI
044A

comune di

VALSTAGNA

26/11/2018
17:53

scuola secondaria di
primo grado

UDINO BOMBIERI

0241143305

43

€ 170.000,00

€ 50.000,00

€ 12.692.257,25

299

BL
021A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola dell'infanzia

SOPRACRODA

0250061855

42

€ 30.500,00

€ 27.450,00

€ 12.719.707,25

300

BL
020A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola dell'infanzia

MUR DI CADOLA

0250061856

42

€ 15.250,00

€ 13.725,00

€ 12.733.432,25

301

BL
019A
BL
018A
VI

comune di

BELLUNO

scuola dell'infanzia

MUSSOI

0250061854

42

€ 31.000,00

€ 27.900,00

€ 12.761.332,25

comune di

BELLUNO

polo per l'infanzia

DINO BUZZATI

0250061722

42

€ 7.000,00

€ 6.300,00

€ 12.767.632,25

comune di

SAREGO

26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00
26/11/2018

scuola dell'infanzia

CAVALIER D. TIBALDO

0240982826

42

€ 52.800,00

€ 47.520,00

€ 12.815.152,25

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA

0240840602

41

€ 72.000,00

€ 50.000,00

€ 12.865.152,25

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA "E.
MARANGONI"

0240871553

41

€ 85.000,00

€ 49.300,00

€ 12.914.452,25

302
303
304
305

045A
VI
002A
VI
019A

comune di

RECOARO TERME

comune di

ROSÀ

14:19
21/11/2018
18:15
23/11/2018
11:57

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 12.964.452,25

scuola secondaria di
primo grado

MICHELANGELO BUONARROTI

0280882969

41

€ 76.000,00

€ 50.000,00

€ 13.014.452,25

scuola dell'infanzia

MARCO POLO

0241162422

41

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 13.064.452,25

polo per l'infanzia

IL GIRASOLE

0280344213

41

€ 84.000,00

€ 50.000,00

€ 13.114.452,25

scuola primaria

A. MANZONI

0260831427

41

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 13.164.452,25

scuola primaria

CARLO COLLODI

0230211388

41

€ 40.000,00

€ 27.000,00

€ 13.191.452,25

scuola primaria

A. FUSINATO

0241153464

40

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 13.241.452,25

scuola primaria

REGINA DAL CIN

0260071382

40

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 13.271.452,25

scuola secondaria di
primo grado

LEONARDO DA VINCI

0280732212

40

€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 13.303.452,25

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0230241738

40

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 13.333.452,25

scuola primaria

PAPA GIOVANNI XXIII

0241181067

40

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 13.353.452,25

26/11/2018
09:23

scuola dell'infanzia

CARLO COLLODI

0270112695

40

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 13.403.452,25

FICAROLO

26/11/2018
10:47

scuola primaria

PALAZZETTO DELLO SPORT

0290212076

40

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 13.453.452,25

PIOVENE
ROCCHETTE

26/11/2018
18:02

polo per l'infanzia

ARCOBALENO

0240782899

40

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 13.503.452,25

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0260641279

39

€ 12.300,00

€ 10.950,00

€ 13.514.402,25

scuola dell'infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA "2
GIUGNO"

0240742890

39

€ 40.000,00

€ 35.500,00

€ 13.549.902,25

scuola primaria

COLONNELLO ANGELO MILAN

0290410556

39

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 13.589.902,25

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA RIVALTA

0230130001

39

€ 56.000,00

€ 49.840,00

€ 13.639.742,25

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE TOALDO

0240642500

39

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 13.689.742,25

scuola dell'infanzia

FRANCESCA MORVILLO
FALCONE

0270051083

39

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 13.714.742,25

318

RO
034A

comune di

319

VI
043A

comune di

320

TV
011A

comune di

321

VI
004A
RO
013A
VR

comune di

NOVENTA
VICENTINA

comune di

ROVIGO

comune di

BRENTINO
BELLUNO

312
313
314
315
316

322
323
324
325

012A
VI
013A
VE
019A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

Progressivo
Contributi

€ 75.000,00

CONCORDIA
SAGITTARIA

311

comune di

Contributo
MIUR

41

comune di

310

comune di

Q.E.
Esposto

0240263367

VE
008A

309

comune di

Punteggio

SAN ZENO

317

308

comune di

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

307

Immobile

E
1

VI
041A
PD
056A
VI
027A
PD
047A
TV
040A
VR
028A
VI
003A
TV
002A
PD
006A
VR
013A
VI
017A

306

Data PEC
Ora PEC
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CASSOLA

23/11/2018
11:59
STANGHELLA
26/11/2018
12:25
VICENZA
26/11/2018
13:18
CONSELVE
26/11/2018
15:46
SUSEGANA
26/11/2018
17:10
CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
VELO D ASTICO 21/11/2018
15:33
CAPPELLA
22/11/2018
MAGGIORE
08:21
SACCOLONGO
22/11/2018
13:27
CAZZANO DI
23/11/2018
TRAMIGNA
10:01
VILLAVERLA
23/11/2018
13:53

QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
14:00

comune di

MONTEGALDA

comune di

CAORLE

22/11/2018
10:40
22/11/2018
11:34
23/11/2018
10:34
23/11/2018
11:25
23/11/2018
13:00

Piano Annuale
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

Data PEC
Ora PEC

€ 50.000,00

€ 13.764.742,25

scuola dell'infanzia

VILLA ESTENSE

0281020798

39

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 13.814.742,25

scuola primaria

REGINALDO GIULIANI

0230951084

39

€ 65.500,00

€ 50.000,00

€ 13.864.742,25

scuola primaria

FRATELLI BETTILI

0230561422

39

€ 45.045,00

€ 40.090,05

€ 13.904.832,30

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA

0260301390

39

€ 42.000,00

€ 37.700,00

€ 13.942.532,30

scuola dell'infanzia

GIOVANNI PASCOLI

0290041483

39

€ 50.000,00

€ 44.500,00

€ 13.987.032,30

scuola primaria

A. VIVALDI

0270382441

38

€ 200.000,00

€ 50.000,00

€ 14.037.032,30

polo per l'infanzia

IL GIARDINO

0280581362

37

€ 20.000,00

€ 18.000,00

€ 14.055.032,30

scuola primaria

LOMBARDO RADICE

0270060593

37

€ 55.000,00

€ 50.000,00

€ 14.105.032,30

scuola primaria

ALESSANDRO MANZONI

0270372122

37

€ 55.000,00

€ 50.000,00

€ 14.155.032,30

scuola dell'infanzia

FERRANTE APORTI

0240112827

37

€ 34.892,00

€ 31.402,00

€ 14.186.434,30

26/11/2018
12:03

scuola secondaria di
primo grado

G. MARCONI

0280042685

36

€ 22.000,00

€ 15.000,00

€ 14.201.434,30

ERBEZZO

22/11/2018
12:30

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI ERBEZZO

0230331101

35

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 14.251.434,30

comune di

VILLAVERLA

23/11/2018
14:00

scuola primaria

PAPA GIOVANNI XXIII

0241181066

35

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 14.266.434,30

RO
023A

comune di

TAGLIO DI PO

26/11/2018
10:20

scuola dell'infanzia

ENNIO MILANI

0290462156

35

€ 43.313,79

€ 43.313,79

€ 14.309.748,09

TV
037A
RO
015A
RO

comune di

ALTIVOLE

scuola primaria

SAN PIO X

0260011069

35

€ 39.253,50

€ 39.253,50

€ 14.349.001,59

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO RICCOBONI

0290410582

34

€ 30.000,00

€ 24.000,00

€ 14.373.001,59

scuola primaria

ANTONIO FORTUNATO
OROBONI

0290241462

34

€ 64.970,55

€ 50.000,00

€ 14.423.001,59

comune di

VILLA
BARTOLOMEA

comune di

PALÙ

comune di

FREGONA

comune di

BADIA POLESINE

comune di

SPINEA

comune di

NOVENTA
PADOVANA

comune di

CAVARZERE

comune di

SCORZÈ

comune di

BARBARANO
MOSSANO

337

PD
040A

comune di

ANGUILLARA
VENETA

338

VR
008A

comune di

339

VI
015A

340
341

332
333
334
335
336

342
343

Progressivo
Contributi

€ 66.666,67

VILLA ESTENSE

331

Contributo
MIUR

39

comune di

330

Q.E.
Esposto

0260861925

23/11/2018
14:09
24/11/2018
10:10
26/11/2018
10:04
26/11/2018
11:10
26/11/2018
15:20
26/11/2018
16:38
20/11/2018
17:22
26/11/2018
08:38
26/11/2018
10:45
26/11/2018
13:34
26/11/2018
19:20

329

Punteggio

PRIMARIA - VITTORINO DA
FELTRE

TREVISO

328

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

327

Immobile

E
1

TV
032A
PD
015A
VR
018A
VR
019A
TV
059A
RO
025A
VE
001A
PD
013A
VE
010A
VE
013A
VI
030A

326
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036A

comune di
comune di

26/11/2018
12:45
ROVIGO
22/11/2018
11:42
FRATTA POLESINE 23/11/2018
13:28
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ALLEGATO B
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 25 di 25

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto
€ 36.558.560,67

Contributo
MIUR
€ 14.423.001,59

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018

Piano straordinario degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici.
(art. 1, comma 1072, Legge 27/12/2017, n. 205; DGR n. 1561 del 22/10/2018).
Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento comprensiva degli interventi di tipologia e) di cui alla
D.G.R. n. 1561/2018
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

pag. 2 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

Antincendio lettera e) DGR n. 1561 del 22/10/2018
Intervento di tipologia:
E
Priorità dell'Ente:
1
scuola secondaria
superiore

ISA PIETRO SELVATICO
(SUCCURSALE)

0280604197

89

€ 530.000,00

€ 70.000,00

€ 70.000,00

scuola primaria

B. BUSSOLIN

0280551887

79

€ 82.500,00

€ 48.500,00

€ 118.500,00

scuola primaria

LIBERATO PRAVATO

0260553013

71

€ 65.500,00

€ 32.500,00

€ 151.000,00

scuola secondaria di
primo grado

LEVI - CIVITA

0280603959

69

€ 121.740,47

€ 0,00

€ 151.000,00

scuola dell'infanzia e
primaria

DON P. COSTA

0240780587

69

€ 98.000,00

€ 50.000,00

€ 201.000,00

scuola primaria

PANZACCHI ENRICO

0290122093

66

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 251.000,00

scuola primaria

CESARE BATTISTI

0230203319

64

€ 82.098,57

€ 50.000,00

€ 301.000,00

18/05/2018
10:51

scuola primaria

ARNOLDO FRACCAROLI

0230911965

59

€ 102.000,00

€ 50.000,00

€ 351.000,00

MONFUMO

18/05/2018
10:05

scuola dell'infanzia e
primaria

PLESSO SCOLASTICO DI
MONFUMO

0260450863

58

€ 58.200,00

€ 45.978,00

€ 396.978,00

comune di

CASTEGNERO

18/05/2018
11:52

scuola secondaria di
primo grado

N. PIZZOLO

0240272880

50

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 446.978,00

VE
009

comune di

CEGGIA

17/05/2018
10:17

scuola primaria

CARLO COLLODI

0270072747

39

€ 35.000,00

€ 30.000,00

€ 476.978,00

PD
007

comune di

CANDIANA

17/05/2018
10:39

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280212929

25

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 516.978,00

PD
023
PD
043
TV
012
PD
031
VI
046
RO
009
VR
005

provincia di

PADOVA

comune di

MONSELICE

comune di

PAESE

comune di

PADOVA

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

comune di

CASTELMASSA

comune di

CASTAGNARO

8

VR
014

comune di

VERONA

9

TV
028

comune di

10

VI
026

11
12

1
2
3
4
5
6
7

18/05/2018
09:44
21/05/2018
13:36
16/05/2018
12:52
18/05/2018
13:36
19/05/2018
13:40
18/05/2018
16:24
16/05/2018
11:01

Piano Annuale
2018 2019 2020

490
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
13
14
15
16
17
18
19

PD
019
RO
014
PD
044
PD
030
TV
013
BL
014
VR
036

Data PEC
Ora PEC

pag. 3 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
2

provincia di

PADOVA

provincia di

ROVIGO

comune di

MONSELICE

comune di

PADOVA

comune di

PAESE

comune di

ALANO DI PIAVE

comune di

VERONA

18/05/2018
09:17
18/05/2018
13:21
21/05/2018
12:37
18/05/2018
13:31
16/05/2018
13:07
18/05/2018
08:52
18/05/2018
13:55

scuola secondaria
superiore

LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI

0280344228

77

€ 410.000,00

€ 70.000,00

€ 586.978,00

scuola secondaria
superiore

ITIS FERRUCCIO VIOLA

0290014129

70

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 656.978,00

scuola primaria

DANIELE MANIN

0280551890

65

€ 86.500,00

€ 50.000,00

€ 706.978,00

scuola secondaria di
primo grado

D. MINZONI

0280603653

61

€ 126.734,46

€ 0,00

€ 706.978,00

scuola primaria

GIOSUÈ CARDUCCI

0260553229

46

€ 32.000,00

€ 15.000,00

€ 721.978,00

scuola secondaria di
primo grado

ITALO CALVINO

0250023418

44

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 761.978,00

scuola primaria

GUARINO DA VERONA

0230913596

43

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 811.978,00

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
20

PD
039

comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 4 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603692

61

€ 113.163,66

€ 0,00

€ 811.978,00

E
3
PADOVA

18/05/2018
13:20

scuola secondaria di
primo grado

COPERNICO

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
21

PD
046

comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 5 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0280603656

59

€ 78.893,01

€ 0,00

€ 811.978,00

E
4
PADOVA

18/05/2018
14:03

scuola primaria

FORCELLINI

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 861.978,00

scuola primaria

PRIMARIA ABRAMO
MASSALONGO E INFANZIA
COCCINELLA

0230911978

72

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 911.978,00

scuola primaria

IPPOLITO NIEVO

0280900727

71

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 961.978,00

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

DUCA DEGLI ABRUZZI

0280220802

70

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 1.011.978,00

scuola secondaria di
primo grado

DON PAOLO GALLIERO

0280941152

70

€ 149.417,80

€ 50.000,00

€ 1.061.978,00

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0280532829

69

€ 75.000,00

€ 37.000,00

€ 1.098.978,00

scuola primaria

MARCO POLO

0260691197

67

€ 277.500,00

€ 50.000,00

€ 1.148.978,00

scuola primaria

M. SARTO - SANSON

0260682949

58

€ 69.000,00

€ 50.000,00

€ 1.198.978,00

scuola primaria

DON GIOVANNI BRESCACIN

0260071383

58

€ 49.000,00

€ 24.000,00

€ 1.222.978,00

scuola secondaria di
primo grado

GHERARDO GERARDINI

0290041478

56

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 1.272.978,00

scuola secondaria di
primo grado

F. BASSANI

0241051675

55

€ 53.932,54

€ 35.932,54

€ 1.308.910,54

19/05/2018
15:38

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO FOGAZZARO

0240781017

52

€ 62.000,00

€ 50.000,00

€ 1.358.910,54

MONTAGNANA

18/05/2018
13:23

scuola primaria

M. D'AZELIO

0280562168

50

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 1.408.910,54

comune di

ADRIA

16/05/2018
12:13

scuola primaria

VITTORINO DA FELTRE

0290012159

45

€ 139.000,00

€ 30.400,00

€ 1.439.310,54

VE
010

comune di

TORRE DI MOSTO

17/05/2018
12:39

scuola primaria

E. FILIBERTO

0270412752

45

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 1.489.310,54

VR
031
RO
007
TV

comune di

NOGARA

scuola primaria

CASELLE

0230533184

41

€ 65.000,00

€ 50.000,00

€ 1.539.310,54

provincia di

ROVIGO

scuola secondaria
superiore

ITCG GIOVANNI MADDALENA

0290014131

36

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 1.609.310,54

comune di

SARMEDE

20/05/2018
12:06
18/05/2018
13:38
18/05/2018

scuola secondaria di
primo grado

PERTINI

0260781396

29

€ 71.000,00

€ 49.000,00

€ 1.658.310,54

GRISIGNANO DI
ZOCCO

23:49
21/05/2018
19:10

scuola secondaria di
primo grado

G. TOALDO

0240461711

13

€ 49.996,50

€ 39.497,24

€ 1.697.807,78

TERRASSA
PADOVANA

comune di

CARCERI

comune di

TRIBANO

comune di

MERLARA

comune di

RONCADE

comune di

RIESE PIO X

comune di

CAPPELLA
MAGGIORE

comune di

BADIA POLESINE

comune di

THIENE

33

VI
022

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

34

PD
038

comune di

35

RO
002

36
37

28
29
30
31
32

38
39
40

Progressivo
Contributi

€ 75.000,00

comune di

27

Contributo
MIUR

81

VERONA

26

Q.E.
Esposto

0280702915

comune di

25

Punteggio

COMPLESSO VITTORINO DA
FELTRE - DANTE ALIGHIERI

POZZONOVO

24

Codice
MIUR

scuola primaria e
secondaria di primo
grado

comune di

23

Immobile

E
1

PD
053
VR
022
PD
041
PD
048
PD
049
PD
060
TV
015
TV
017
TV
047
RO
017
VI
002

22

Data PEC
Ora PEC

pag. 6 di 20

083
VI
051

comune di

21/05/2018
15:41
18/05/2018
13:13
21/05/2018
13:01
21/05/2018
13:38
21/05/2018
13:52
21/05/2018
15:55
17/05/2018
12:07
17/05/2018
12:20
18/05/2018
12:00
21/05/2018
17:07
15/05/2018
10:56

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
41
42
43

PD
021
PD
047
TV
049

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 7 di 20

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
2

provincia di

PADOVA

comune di

TRIBANO

comune di

SARMEDE

18/05/2018
09:40
21/05/2018
13:42
19/05/2018
15:43

scuola secondaria
superiore

LICEO C. MARCHESI SEZ. FUÀ
FUSINATO

0280604198

93

€ 399.000,00

€ 70.000,00

€ 1.767.807,78

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280941151

77

€ 111.653,76

€ 50.000,00

€ 1.817.807,78

scuola secondaria di
primo grado

SANDRO PERTINI

0260781395

24

€ 99.800,00

€ 50.000,00

€ 1.867.807,78

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
44
45

TV
064
VI
012

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 8 di 20

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

provincia di

TREVISO

comune di

CHIUPPANO

21/05/2018
11:34
17/05/2018
15:58

scuola secondaria
superiore

ARTURO MARTINI

0260123729

64

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 1.883.807,78

scuola primaria

NICOLÒ REZZARA

0240301625

36

€ 119.526,01

€ 50.000,00

€ 1.933.807,78

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
46

TV
063

provincia di

Data PEC
Ora PEC

Immobile

pag. 9 di 20

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

0260123792

61

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 1.943.807,78

E
2
TREVISO

21/05/2018
11:56

scuola secondaria
superiore

FLORENCE NIGHTINGALE

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

pag. 10 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

Estensione della DGR n. 1561 del 22/10/2018
Intervento di tipologia:
E
Priorità dell'Ente:
1
47
48
49
50
51
52
53

VI
038A
PD
035A
PD
029A
PD
069A
PD
068A
PD
039A
PD
071A

comune di
provincia di
provincia di
provincia di
provincia di
comune di
comune di

ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:02
PADOVA
23/11/2018
12:07
PADOVA
23/11/2018
12:12
PADOVA
23/11/2018
12:24
PADOVA
23/11/2018
12:31
PADOVA
26/11/2018
10:49
MONTAGNANA 26/11/2018
12:22

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.
RODARI"

0240883354

83

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 1.993.807,78

scuola secondaria
superiore

IIS - DUCA DEGLI ABRUZZI

0280604206

78

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 2.063.807,78

scuola secondaria
superiore

IIS - LEONARDO DA VINCI

0280604169

78

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 2.133.807,78

scuola secondaria
superiore

TITO LIVIO

0280604163

78

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 2.203.807,78

scuola secondaria
superiore

AMEDEO DI SAVOIA DUCA
D`AOSTA

0280604196

78

€ 150.000,00

€ 70.000,00

€ 2.273.807,78

scuola primaria

REGGIA CARRARESI

0280603949

78

€ 114.162,40

€ 50.000,00

€ 2.323.807,78

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZINI

0280562185

78

€ 120.000,00

€ 50.000,00

€ 2.373.807,78

54

PD
020A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:46

scuola secondaria
superiore

IIS - ATESINO

0280374275

76

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 2.443.807,78

55

VR
023A

comune di

CASALEONE

26/11/2018
14:56

scuola primaria

DON LORENZO MILANI

0230192578

74

€ 56.000,00

€ 49.840,00

€ 2.493.647,78

56

PD
046A

comune di

CARMIGNANO DI
BRENTA

26/11/2018
12:54

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280231987

73

€ 40.000,00

€ 19.000,00

€ 2.512.647,78

57

BL
004A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola secondaria di
primo grado

S. RICCI

0250063966

72

€ 45.500,00

€ 40.950,00

€ 2.553.597,78

58

TV
029A

comune di

CIMADOLMO

23/11/2018
15:24

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI LOVADINA

0260170830

71

€ 40.000,00

€ 27.500,00

€ 2.581.097,78

59

BL
005A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

MICHELE CAPPELLARI

0250061866

71

€ 87.840,00

€ 50.000,00

€ 2.631.097,78

60

VI
033A

comune di

VICENZA

26/11/2018
13:19

scuola secondaria di
primo grado

A. GIURIOLO

0241162384

71

€ 75.000,00

€ 35.000,00

€ 2.666.097,78

61

comune di

CONSELVE

LEONARDO DA VINCI

0280340814

71

€ 78.000,00

€ 50.000,00

€ 2.716.097,78

comune di

TORREBELVICINO

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

GIOSUÉ CARDUCCI

0241070902

70

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 2.741.097,78

comune di

OCCHIOBELLO

26/11/2018
15:41
23/11/2018
09:59
23/11/2018

scuola primaria

63

PD
048A
VI
037A
RO

scuola primaria

CARLO COLLODI

0290331822

70

€ 11.953,00

€ 11.953,00

€ 2.753.050,78

64

028A
RO

OCCHIOBELLO

12:37
23/11/2018

scuola primaria

SANTA MARIA MADDALENA

0290331828

69

€ 15.351,26

€ 13.000,00

€ 2.766.050,78

scuola secondaria di
primo grado

RITA LEVI MONTALCINI

0290321125

69

€ 25.000,00

€ 17.500,00

€ 2.783.550,78

62

65

032A
RO
020A

comune di
comune di

MELARA

12:41
23/11/2018
12:56

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

PD
007A
PD
028A
PD
061A
PD
062A
TV
034A
PD
003A
VE
012A
VR
010A
PD
016A
RO
029A
TV
033A

Data PEC
Ora PEC

pag. 11 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

SANT ELENA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

comune di

SAN FIOR

comune di

VO

comune di

MIRA

comune di

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

provincia di

PADOVA

comune di

OCCHIOBELLO

comune di

TREVISO

23/11/2018
08:30
23/11/2018
12:10
23/11/2018
12:20
23/11/2018
12:22
26/11/2018
09:49
20/11/2018
08:19
22/11/2018
17:26
23/11/2018
09:01
23/11/2018
11:40
23/11/2018
12:39
23/11/2018
14:06

scuola dell'infanzia

MONUMENTO AI CADUTI IN
GUERRA

0280832904

68

€ 244.000,00

€ 50.000,00

€ 2.833.550,78

scuola secondaria
superiore

IIS - ENRICHETTA USUELLI
RUZZA

0280604176

68

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 2.903.550,78

scuola secondaria
superiore

PIER FORTUNATO CALVI

0280604177

68

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 2.973.550,78

scuola secondaria
superiore

GIOVANNI BATTISTA BELZONI

0280604172

68

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 3.043.550,78

scuola secondaria di
primo grado

SEBASTIANO BAROZZI

0260721450

68

€ 135.000,00

€ 50.000,00

€ 3.093.550,78

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI PRIMARIA GUIDO NEGRI

0281052235

66

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 3.143.550,78

scuola primaria

CARLO GOLDONI

0270231632

65

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 3.193.550,78

scuola primaria

SALVO D'ACQUISTO

0230731665

65

€ 350.000,00

€ 50.000,00

€ 3.243.550,78

scuola secondaria
superiore

IIS - EUGANEO

0280374274

65

€ 945.000,00

€ 70.000,00

€ 3.313.550,78

scuola dell'infanzia

INFANZIA EDMONDO DE
AMICIS

0290331810

65

€ 13.302,00

€ 13.302,00

€ 3.326.852,78

scuola primaria

G. PRATI

0260861926

65

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 3.376.852,78

77

VR
014A

comune di

VERONA

23/11/2018
16:07

scuola secondaria di
primo grado

SANTA LUCIA

0230913608

65

€ 660.000,00

€ 50.000,00

€ 3.426.852,78

78

VR
039A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:11

scuola secondaria
superiore

LEONARDO DA VINCI

0230253925

65

€ 1.600.000,00

€ 70.000,00

€ 3.496.852,78

79

VR
040A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:21

scuola secondaria
superiore

LC - GIOVANNI COTTA

0230443918

65

€ 700.000,00

€ 70.000,00

€ 3.566.852,78

80

VR
037A

provincia di

VERONA

26/11/2018
16:21

scuola secondaria
superiore

IPAA - GIUSEPPE MEDICI

0230443935

65

€ 1.320.000,00

€ 70.000,00

€ 3.636.852,78

81

PD
042A
VI
026A
VE

comune di

VEGGIANO

scuola secondaria di
primo grado

L. DA VINCI

0280962227

64

€ 27.000,00

€ 24.030,00

€ 3.660.882,78

scuola secondaria di
primo grado

NATALE DALLE LASTE

0240573342

64

€ 19.000,00

€ 16.150,00

€ 3.677.032,78

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

IL FLAUTO MAGICO E SALVO
D'ACQUISTO

0270151057

64

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 3.727.032,78

scuola secondaria di
primo grado

E.C. DAVILA

0280653249

63

€ 230.000,00

€ 50.000,00

€ 3.777.032,78

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA TARZO

0260840758

63

€ 140.000,00

€ 50.000,00

€ 3.827.032,78

82
83
84
85

011A
PD
005A
TV
015A

comune di
comune di

26/11/2018
12:18
MAROSTICA
26/11/2018
12:26
FOSSALTA DI PIAVE 26/11/2018

comune di

PIOVE DI SACCO

comune di

TARZO

16:54
21/11/2018
13:06
22/11/2018
10:47

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

VR
007A
PD
011A
PD
044A
PD
031A
TV
036A
TV
047A
VE
007A
BL
023A
RO
031A
BL
009A
BL
007A

Data PEC
Ora PEC

pag. 12 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

OPPEANO

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

comune di

RONCADE

comune di

RONCADE

comune di

JESOLO

provincia di

BELLUNO

comune di

CORBOLA

comune di

BELLUNO

comune di

BELLUNO

22/11/2018
12:09
23/11/2018
11:31
23/11/2018
12:16
23/11/2018
12:18
23/11/2018
12:23
23/11/2018
12:28
23/11/2018
14:17
23/11/2018
15:28
24/11/2018
12:24
26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:00

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DI VALLESE

0230551193

63

€ 180.000,00

€ 50.000,00

€ 3.877.032,78

scuola secondaria
superiore

JOHN FITZGERALD KENNEDY

0280554266

63

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 3.947.032,78

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO PROFESSIONALE
ENRICO BERNARDI

0280604213

63

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 4.017.032,78

scuola secondaria
superiore

ITI - GUGLIELMO MARCON

0280604180

63

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 4.087.032,78

scuola secondaria di
primo grado

SMS MARTIRI DELLA LIB.
RONCADE

0260691200

63

€ 45.304,28

€ 22.000,00

€ 4.109.032,78

scuola primaria

ANDREA MUSALO

0260691194

63

€ 33.059,27

€ 16.000,00

€ 4.125.032,78

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di
primo grado

IC GABRIELE D'ANNUNZIO

0270192739

63

€ 45.000,00

€ 20.000,00

€ 4.145.032,78

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213971

63

€ 203.500,00

€ 70.000,00

€ 4.215.032,78

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

DANTE ALIGHIERI E SEC. I°
FERRUCCIO VIOLA

0290172136

63

€ 45.000,00

€ 22.000,00

€ 4.237.032,78

scuola primaria

ANDREA BRUSTOLON

0250061858

63

€ 170.800,00

€ 50.000,00

€ 4.287.032,78

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061861

63

€ 123.220,00

€ 50.000,00

€ 4.337.032,78

97

BL
006A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

RUDIO

0250061864

63

€ 103.700,00

€ 50.000,00

€ 4.387.032,78

98

BL
008A

comune di

BELLUNO

26/11/2018
10:00

scuola primaria

VALERIANO CASTION

0250061859

63

€ 109.800,00

€ 50.000,00

€ 4.437.032,78

99

PD
038A

comune di

PADOVA

26/11/2018
10:59

scuola primaria

EGIDIO FORCELLINI

0280603656

63

€ 104.138,77

€ 50.000,00

€ 4.487.032,78

100

PD
037A

comune di

PADOVA

26/11/2018
10:59

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° LEVI CIVITA

0280603959

63

€ 155.417,42

€ 50.000,00

€ 4.537.032,78

101

PD
034A
RO
026A
PD

comune di

PADOVA

scuola secondaria di
primo grado

SEC. I° - FRANCESCO PETRARCA

0280603956

63

€ 97.691,40

€ 48.000,00

€ 4.585.032,78

comune di

ARIANO NEL
POLESINE

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA
GUGLIELMO MARCONI

0290022144

63

€ 127.899,00

€ 50.000,00

€ 4.635.032,78

comune di

BORGO VENETO

26/11/2018
11:09
26/11/2018
17:31
26/11/2018

scuola primaria

EDMONDO DE AMICIS

0280512238

63

€ 100.000,00

€ 49.000,00

€ 4.684.032,78

scuola secondaria
superiore

ITI - EUGENIO BARSANTI

0260123744

61

€ 110.000,00

€ 70.000,00

€ 4.754.032,78

scuola primaria

F.O. SCORTEGAGNA

0240521603

61

€ 10.000,00

€ 6.900,00

€ 4.760.932,78

102
103
104
105

058A
TV
003A
VI
025A

provincia di

TREVISO

comune di

LONIGO

20:29
22/11/2018
10:31
23/11/2018
12:56

Piano Annuale
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 4.810.932,78

scuola primaria

GIUSEPPE MAZZIN

0290501004

61

€ 66.261,58

€ 45.720,49

€ 4.856.653,27

scuola primaria

L. DOGLIONI

0250061875

61

€ 87.840,00

€ 50.000,00

€ 4.906.653,27

scuola secondaria di
primo grado

G. PASCOLI

0230383210

61

€ 88.300,00

€ 50.000,00

€ 4.956.653,27

scuola primaria

G. PERLASCA

0240830556

61

€ 76.923,08

€ 50.000,00

€ 5.006.653,27

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

60

€ 262.300,00

€ 50.000,00

€ 5.056.653,27

scuola secondaria di
primo grado

GIACOMO SANI

0290122092

59

€ 13.200,00

€ 10.000,00

€ 5.066.653,27

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA SECONDARIA DI
MAROLA

0241081643

59

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 5.086.653,27

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

CARLO EDERLE - GHEDINI

0230951135

59

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 5.136.653,27

scuola primaria

MARTIRI DELLA LIBERTÀ

0290362638

59

€ 30.000,00

€ 21.000,00

€ 5.157.653,27

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FOLLINA E TARZO

0260272813

59

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 5.207.653,27

26/11/2018
16:11

scuola secondaria
superiore

SUCCURSALE SCIPIONE MAFFEI

0230913910

59

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 5.277.653,27

SANTA GIUSTINA

26/11/2018
16:35

scuola secondaria di
primo grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
RODARI - SCUOLA SECONDARIA
I°

0250481159

59

€ 39.450,00

€ 35.110,50

€ 5.312.763,77

comune di

ROVOLON

26/11/2018
17:27

scuola primaria

BATTISTI/ALBANESE

0280712208

59

€ 34.000,00

€ 28.900,00

€ 5.341.663,77

TV
021A

provincia di

TREVISO

22/11/2018
10:53

scuola secondaria
superiore

LC - ANTONIO CANOVA

0260863706

58

€ 144.000,00

€ 70.000,00

€ 5.411.663,77

PD
018A
PD
022A
PD

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

ISA - ANTONIO CORRADINI

0280374283

58

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 5.481.663,77

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

IIS - ANTONIO MEUCCI

0280324250

58

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 5.551.663,77

provincia di

PADOVA

23/11/2018
11:48
23/11/2018
11:51
23/11/2018

scuola secondaria
superiore

IIS - TITO LUCREZIO CARO

0280324247

58

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 5.621.663,77

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014221

58

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 5.691.663,77

scuola secondaria
superiore

IIS - ISAAC NEWTON

0280194225

58

€ 350.000,00

€ 70.000,00

€ 5.761.663,77

118

BL
031A

comune di

119

PD
059A

120
121

112
113
114
115
116

122
123
124
125

Progressivo
Contributi

€ 80.000,00

VERONA

111

Contributo
MIUR

61

provincia di

110

Q.E.
Esposto

0240131191

VR
038A

109

Punteggio

G. ZANELLA

117

108

Codice
MIUR

scuola secondaria di
primo grado

comune di

107

Immobile

E
1

VI
014A
RO
019A
BL
010A
VR
022A
VI
032A
BL
012A
RO
017A
VI
008A
VR
035A
RO
038A
TV
045A

106

Data PEC
Ora PEC

pag. 13 di 20

021A
PD
024A
PD
023A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

BOLZANO
VICENTINO

23/11/2018
14:11
VILLANOVA DEL 26/11/2018
GHEBBO
09:19
BELLUNO
26/11/2018
10:00
GREZZANA
26/11/2018
14:11
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:32
BELLUNO
26/11/2018
10:00
CASTELMASSA
22/11/2018
12:53
TORRI DI
23/11/2018
QUARTESOLO
09:30
VILLA
26/11/2018
BARTOLOMEA
10:32
PINCARA
26/11/2018
14:07
FOLLINA
26/11/2018
14:58

provincia di

PADOVA

provincia di

PADOVA

11:53
23/11/2018
11:55
23/11/2018
11:55

Piano Annuale
2018 2019 2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
501
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

BL
011A
PD
032A
TV
056A
TV
048A
VE
014A
PD
045A
PD
050A
BL
030A
TV
010A
TV
009A
TV
024A

Data PEC
Ora PEC

pag. 14 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1

comune di

BELLUNO

comune di

PADOVA

comune di

CONEGLIANO

comune di

CROCETTA DEL
MONTELLO

comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

comune di

CONSELVE

comune di

CONSELVE

provincia di

BELLUNO

comune di

RESANA

comune di

RESANA

comune di

VILLORBA

26/11/2018
10:00
26/11/2018
10:59
26/11/2018
11:41
26/11/2018
13:00
26/11/2018
13:38
26/11/2018
15:36
26/11/2018
15:44
26/11/2018
16:29
21/11/2018
14:41
21/11/2018
14:46
22/11/2018
13:21

scuola primaria

PELLEGRINI BORGO PIAVE

0250061860

58

€ 109.800,00

€ 50.000,00

€ 5.811.663,77

scuola secondaria di
primo grado

DON MINZONI

0280603654

58

€ 168.556,83

€ 50.000,00

€ 5.861.663,77

scuola primaria

G. MAZZINI

0260210772

58

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 5.911.663,77

scuola secondaria di
primo grado

A. MANZONI

0260252307

58

€ 179.564,00

€ 50.000,00

€ 5.961.663,77

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

LUISA VISENTINI - DON
AGOSTINO TONIATTI

0270160647

58

€ 223.000,00

€ 50.000,00

€ 6.011.663,77

scuola secondaria di
primo grado

NICOLO` TOMMASEO

0280340815

58

€ 148.000,00

€ 50.000,00

€ 6.061.663,77

scuola dell'infanzia

IL GIRASOLE

0280344227

58

€ 130.000,00

€ 50.000,00

€ 6.111.663,77

scuola secondaria
superiore

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO - OTTICO

0250393993

58

€ 142.000,00

€ 70.000,00

€ 6.181.663,77

scuola primaria

PRIMARIA DI CASTELMINIO SAN MARCO

0260663115

57

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 6.231.663,77

scuola primaria

SCUOLA ELEMENTARE DEL
CAPOLUOGO

0260662603

57

€ 56.000,00

€ 50.000,00

€ 6.281.663,77

scuola primaria

DON LINO PELLIZZARI

0260911244

57

€ 40.000,00

€ 36.000,00

€ 6.317.663,77

137

TV
019A

comune di

MONTEBELLUNA

21/11/2018
11:22

scuola dell'infanzia

E. MENEGON

0260462842

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.352.163,77

138

VR
001A

comune di

SAN PIETRO IN
CARIANO

21/11/2018
11:53

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0230763893

56

€ 82.270,00

€ 50.000,00

€ 6.402.163,77

139

VE
004A

comune di

SAN STINO DI
LIVENZA

22/11/2018
17:59

scuola primaria

DON MICHELE MARTINA

0270362471

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.436.663,77

140

PD
026A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:03

scuola secondaria
superiore

IPSCT - GIOVANNI VALLE

0280604189

56

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 6.506.663,77

141

VR
021A
BL
001A
RO

comune di

NOGARA

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO CIPRIANI

0230533181

56

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 6.556.663,77

comune di

LAMON

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

JACOPO FACEN

0250263430

56

€ 81.064,42

€ 50.000,00

€ 6.606.663,77

comune di

FIESSO
UMBERTIANO

23/11/2018
12:19
24/11/2018
12:49
26/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

G. GOZZANO

0290221809

56

€ 45.000,00

€ 31.000,00

€ 6.637.663,77

scuola secondaria di
primo grado

ANTONIO PISANO

0230171696

56

€ 50.000,00

€ 34.500,00

€ 6.672.163,77

scuola primaria

PRIMARIA - ALESSANDRO
RANDI

0280603955

56

€ 65.219,72

€ 44.000,00

€ 6.716.163,77

142
143
144
145

027A
VR
020A
PD
033A

comune di

CALDIERO

comune di

PADOVA

10:15
26/11/2018
11:00
26/11/2018
11:09
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

VI
034A
VR
034A
VI
028A
RO
003A
RO
016A
TV
007A
TV
004A
TV
053A
VR
015A
TV
043A
PD
002A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
provincia di
provincia di
comune di
comune di
comune di
comune di

Data PEC
Ora PEC

pag. 15 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

E
1
VICENZA

26/11/2018
13:21
GREZZANA
26/11/2018
14:10
QUINTO VICENTINO 26/11/2018
19:41
ROSOLINA
20/11/2018
18:21
ROSOLINA
20/11/2018
18:21
TREVISO
22/11/2018
10:45
TREVISO
22/11/2018
10:47
SAN ZENONE DEGLI 23/11/2018
EZZELINI
12:54
VERONA
23/11/2018
15:53
SAN POLO DI PIAVE 26/11/2018
15:40
VO
20/11/2018
08:21

scuola primaria

G. PRATI

0241162421

56

€ 70.000,00

€ 35.000,00

€ 6.751.163,77

scuola primaria

PRIMARIA - GREZZANA

0230383209

56

€ 71.200,00

€ 48.000,00

€ 6.799.163,77

scuola secondaria di
primo grado

G. ZANELLA

0240830555

56

€ 76.923,08

€ 50.000,00

€ 6.849.163,77

scuola primaria

CARLA GRONCHI

0290402124

55

€ 450.000,00

€ 50.000,00

€ 6.899.163,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA GIANNI RODARI PRIMARIA ALDO MORO

0290402127

55

€ 305.400,00

€ 50.000,00

€ 6.949.163,77

scuola secondaria
superiore

IIS - GIUSEPPE VERDI

0260873751

55

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 6.989.163,77

scuola secondaria
superiore

IIS - MARCO CASAGRANDE

0260573805

55

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 7.024.163,77

scuola primaria

CARLO COLLODI

0260770879

55

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 7.074.163,77

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA DEI CILIEGI

0230911954

55

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 7.124.163,77

scuola primaria

C. AMBROSETTO

0260740799

55

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 7.174.163,77

scuola secondaria di
primo grado

ALFONSO PILONATO

0281052239

54

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 7.224.163,77

157

TV
018A

comune di

CORNUDA

20/11/2018
12:43

scuola primaria

ANTONIO CANOVA

0260232762

54

€ 11.000,00

€ 9.790,00

€ 7.233.953,77

158

TV
017A

comune di

CORNUDA

20/11/2018
12:48

scuola secondaria di
primo grado

ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

0260232761

54

€ 10.500,00

€ 9.345,00

€ 7.243.298,77

159

VR
003A

comune di

CEREA

20/11/2018
18:03

scuola secondaria di
primo grado

F.LLI SOMMARIVA

0230254237

54

€ 49.900,00

€ 42.415,00

€ 7.285.713,77

160

TV
014A

comune di

ZERO BRANCO

21/11/2018
09:26

scuola primaria

ENRICO FERMI

0260951287

54

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 7.335.713,77

161

TV
013A
TV
016A
RO

comune di

QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:24
QUINTO DI TREVISO 21/11/2018
13:27
ROVIGO
22/11/2018

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641277

54

€ 6.100,00

€ 5.400,00

€ 7.341.113,77

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0260641275

54

€ 25.300,00

€ 22.500,00

€ 7.363.613,77

scuola secondaria di
primo grado

ANNESSA CONSERVATORIO

0290410559

54

€ 30.000,00

€ 24.000,00

€ 7.387.613,77

scuola primaria

A. VIVALDI

0230021730

54

€ 50.000,00

€ 44.000,00

€ 7.431.613,77

scuola primaria

GUGLIELMO MARCONI

0280272205

54

€ 14.000,00

€ 12.000,00

€ 7.443.613,77

162
163
164
165

011A
VR
011A
PD
008A

comune di
comune di
comune di
comune di

11:15
ALBAREDO D ADIGE 23/11/2018
11:23
CASALE DI
23/11/2018
SCODOSIA
11:36
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 7.493.613,77

scuola primaria

BADEN POWELL

0290321124

54

€ 30.000,00

€ 21.000,00

€ 7.514.613,77

scuola dell'infanzia

GIROGIROTONDO

0240883356

54

€ 4.700,00

€ 4.100,00

€ 7.518.713,77

scuola primaria

A. MANZONI

0240882615

54

€ 4.500,00

€ 4.000,00

€ 7.522.713,77

scuola secondaria di
primo grado

FRANCESCO PETRARCA

0240222504

54

€ 18.000,00

€ 15.300,00

€ 7.538.013,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

ITALA FRACASSO

0230903279

54

€ 58.000,00

€ 50.000,00

€ 7.588.013,77

scuola primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

0230192581

54

€ 53.000,00

€ 47.170,00

€ 7.635.183,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

G. PASCOLI

0240371250

54

€ 56.000,00

€ 50.000,00

€ 7.685.183,77

scuola secondaria di
primo grado

GIUSEPPE PARINI

0280591253

54

€ 46.360,00

€ 37.000,00

€ 7.722.183,77

scuola primaria

G. VENTURI

0230471184

53

€ 26.500,00

€ 12.500,00

€ 7.734.683,77

scuola primaria

MISSIONARI FRATELLI
FARRONATO

0240863351

53

€ 40.000,00

€ 19.600,00

€ 7.754.283,77

23/11/2018
10:05

scuola primaria

GIACINTO SCARABELLOTTO

0260533054

53

€ 110.000,00

€ 50.000,00

€ 7.804.283,77

PADOVA

23/11/2018
11:35

scuola secondaria
superiore

IPSCT - CARLO CATTANEO

0280554261

53

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 7.874.283,77

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:00

scuola secondaria
superiore

IPSAR - PIETRO D`ABANO

0280014220

53

€ 150.000,00

€ 70.000,00

€ 7.944.283,77

PD
027A

provincia di

PADOVA

23/11/2018
12:05

scuola secondaria
superiore

IPAA - SAN BENEDETTO DA
NORCIA

0280604178

53

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 8.014.283,77

PD
066A
VE
016A
VE

provincia di

PADOVA

scuola secondaria
superiore

CONCETTO MARCHESI

0280604160

53

€ 180.000,00

€ 70.000,00

€ 8.084.283,77

comune di

CAORLE

scuola primaria

ANDREA PALLADIO

0270051062

53

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 8.134.283,77

comune di

CAORLE

23/11/2018
12:27
23/11/2018
13:00
23/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

ENRICO FERMI

0270051061

53

€ 100.000,00

€ 48.000,00

€ 8.182.283,77

scuola secondaria di
primo grado

AUGUSTO SERENA

0260861928

53

€ 200.000,00

€ 50.000,00

€ 8.232.283,77

scuola secondaria
superiore

IPSAR - DÉODAT DE DOLOMIEU

0250713984

53

€ 200.000,00

€ 70.000,00

€ 8.302.283,77

178

PD
012A

provincia di

179

PD
025A

180
181

172
173
174
175
176

182
183
184
185

Progressivo
Contributi

€ 60.000,00

ORSAGO

171

Contributo
MIUR

54

comune di

170

Q.E.
Esposto

0280402922

TV
026A

169

Punteggio

A. SAGGINI

177

168

Codice
MIUR

scuola dell'infanzia

comune di

167

Immobile

E
1

PD
072A
RO
030A
VI
040A
VI
035A
VI
010A
VR
036A
VR
024A
VI
029A
PD
063A
VR
006A
VI
006A

166

Data PEC
Ora PEC
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017A
TV
030A
BL
027A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

GALZIGNANO
TERME

23/11/2018
12:26
MELARA
23/11/2018
12:50
ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:07
ROSSANO VENETO 23/11/2018
13:10
CAMPIGLIA DEI
24/11/2018
BERICI
12:46
VELO VERONESE 26/11/2018
14:00
CASALEONE
26/11/2018
14:56
CRESPADORO
26/11/2018
19:00
OSPEDALETTO
27/11/2018
EUGANEO
12:00
MEZZANE DI SOTTO 20/11/2018
12:22
ROMANO D
22/11/2018
EZZELINO
15:21

comune di

TREVISO

provincia di

BELLUNO

13:00
23/11/2018
14:09
23/11/2018
15:38

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 8.352.283,77

scuola secondaria di
primo grado

CESAROTTI

0280862078

53

€ 101.000,00

€ 50.000,00

€ 8.402.283,77

scuola primaria

RINO SORIO

0250061868

53

€ 183.000,00

€ 50.000,00

€ 8.452.283,77

scuola primaria

GIROLAMO SEGATO

0250061863

53

€ 111.000,00

€ 50.000,00

€ 8.502.283,77

scuola secondaria di
primo grado

ADOLFO CROSARO

0240341787

53

€ 180.000,00

€ 50.000,00

€ 8.552.283,77

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

COMPLESSO GIOVANNI
PASCOLI ELIA MAESTRI

0290462153

53

€ 105.685,89

€ 50.000,00

€ 8.602.283,77

scuola primaria

G. LOMBARDO RADICE

0280042678

53

€ 39.544,47

€ 19.000,00

€ 8.621.283,77

scuola primaria

TREFORNI

0260553069

53

€ 42.000,00

€ 16.800,00

€ 8.638.083,77

scuola secondaria di
primo grado

BEATO FRA CLAUDIO

0260751363

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.683.083,77

scuola primaria

E. DE AMICIS

0230053135

52

€ 51.000,00

€ 50.000,00

€ 8.733.083,77

scuola secondaria di
primo grado

SCUOLA MEDIA

0280792875

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.778.083,77

scuola dell'infanzia e
scuola primaria

INFANZIA - PRIMARIA

0250170963

52

€ 50.000,00

€ 45.000,00

€ 8.823.083,77

26/11/2018
16:10

scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di
primo grado

INFANZIA - PRIMARIA - SEC. I°

0250470937

52

€ 11.000,00

€ 10.000,00

€ 8.833.083,77

SOLESINO

21/11/2018
10:28

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE "SOLESINOSTANGHELLA"

0280872944

51

€ 86.000,00

€ 50.000,00

€ 8.883.083,77

comune di

CEREGNANO

21/11/2018
13:09

scuola secondaria di
primo grado

CARLO GOLDONI

0290152134

51

€ 55.000,00

€ 37.950,00

€ 8.921.033,77

comune di

CHIAMPO

scuola secondaria di
primo grado

FANTE D'ITALIA

0240292283

51

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 8.971.033,77

comune di

LOZZO ATESTINO

scuola secondaria di
primo grado

GUIDO NEGRI

0280470836

51

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 8.986.033,77

comune di

LONIGO

22/11/2018
17:36
23/11/2018
12:37
23/11/2018

scuola secondaria di
primo grado

C. RIDOLFI

0240521609

51

€ 5.000,00

€ 3.450,00

€ 8.989.483,77

scuola primaria

ANTONIO VIVALDI

0270051079

51

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 9.039.483,77

scuola secondaria
superiore

GIORGIO DAL PAZ

0250213972

51

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 9.109.483,77

BL
028A

comune di

SAN PIETRO DI
CADORE

199

PD
004A

comune di

200

RO
005A

201

VI
007A
PD
074A
VI

192
193
194
195
196

202
203
204
205

039A
VE
018A
BL
024A

Progressivo
Contributi

€ 120.000,00

198

191

Contributo
MIUR

53

comune di

190

Q.E.
Esposto

0230913597

BL
029A

189

Punteggio

ALESSANDRO MANZONI

197

188

Codice
MIUR

scuola secondaria di
primo grado

comune di

187

Immobile

E
1

VR
016A
PD
030A
BL
013A
BL
014A
VI
016A
RO
021A
PD
057A
TV
052A
TV
008A
VR
009A
PD
081A

186

Data PEC
Ora PEC
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comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

VERONA

23/11/2018
16:01
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:28
BELLUNO
26/11/2018
10:00
BELLUNO
26/11/2018
10:00
CORNEDO
26/11/2018
VICENTINO
10:12
TAGLIO DI PO
26/11/2018
10:19
ANGUILLARA
26/11/2018
VENETA
11:57
PAESE
27/11/2018
13:13
SANTA LUCIA DI 21/11/2018
PIAVE
15:08
BADIA CALAVENA 23/11/2018
08:38
SAN PIETRO
23/11/2018
VIMINARIO
13:09
DANTA DI CADORE 26/11/2018
16:07

comune di

CAORLE

provincia di

BELLUNO

13:00
23/11/2018
13:00
23/11/2018
15:28

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:

€ 50.000,00

€ 9.159.483,77

scuola secondaria di
primo grado

PIOVENE

0240752897

51

€ 88.710,00

€ 50.000,00

€ 9.209.483,77

scuola secondaria di
primo grado

ALBINONI TENCAROLA

0280862079

51

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 9.259.483,77

scuola primaria

DON A. BERTOLIN

0280862082

51

€ 73.000,00

€ 50.000,00

€ 9.309.483,77

scuola secondaria di
primo grado

V. ZANON

0250061873

51

€ 76.800,00

€ 50.000,00

€ 9.359.483,77

scuola primaria

G.G. TRISSINO

0240341789

51

€ 80.000,00

€ 38.000,00

€ 9.397.483,77

scuola secondaria di
primo grado

ANDREA BRIOSCO

0280603699

51

€ 87.000,00

€ 50.000,00

€ 9.447.483,77

scuola secondaria di
primo grado

A. BRUSTOLON

0260210789

51

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 9.497.483,77

scuola primaria

NAZARIO SAURO

0290291761

51

€ 37.000,00

€ 25.530,00

€ 9.523.013,77

scuola primaria

DANTE ALIGHIERI

0260210780

51

€ 30.000,00

€ 15.000,00

€ 9.538.013,77

scuola primaria

G. UNGARETTI

0280081803

51

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 9.548.013,77

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09

scuola primaria e scuola
secondaria di primo
grado

PALESTRA COMUNALE A
SERVIZIO DELLE SCUOLE

0280081798

51

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 9.560.513,77

BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:10

scuola secondaria di
primo grado

V. ALFIERI

0280081802

51

€ 35.000,00

€ 17.500,00

€ 9.578.013,77

26/11/2018
14:07

scuola primaria

DOMENICO DA LUGO

0230383208

51

€ 34.900,00

€ 24.000,00

€ 9.602.013,77

26/11/2018
14:08

scuola primaria

MADRE TERESA DI CALCUTTA

0230383207

51

€ 44.400,00

€ 30.000,00

€ 9.632.013,77

scuola secondaria di
primo grado

CESARI

0230211399

51

€ 60.000,00

€ 41.000,00

€ 9.673.013,77

scuola primaria

EMILIO SALGARI

0230211394

51

€ 90.000,00

€ 50.000,00

€ 9.723.013,77

scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA FRATELLI
BANDIERA

0270020628

50

€ 29.700,00

€ 29.700,00

€ 9.752.713,77

scuola primaria

PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

0241181765

50

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 9.777.713,77

scuola primaria

ANTONIO FOGAZZARO

0240563006

50

€ 10.103,14

€ 10.103,14

€ 9.787.816,91

PD
055A

comune di

219

VR
032A

comune di

GREZZANA

220

VR
025A

comune di

GREZZANA

221

VR
027A
VR
029A
VE

comune di

212
213
214
215
216

222
223
224
225

005A
VI
022A
VI
024A

comune di
comune di
comune di
comune di
comune di
comune di

comune di
comune di

Progressivo
Contributi

€ 100.000,00

218

211

comune di

Contributo
MIUR

51

comune di

210

comune di

Q.E.
Esposto

0260210792

PD
043A

209

comune di

Punteggio

CAMPOLONGO

217

208

comune di

Codice
MIUR

scuola primaria

comune di

207

Immobile

E
1

TV
058A
VI
012A
PD
080A
PD
082A
BL
016A
VI
020A
PD
077A
TV
057A
RO
022A
TV
046A
PD
041A

206

Data PEC
Ora PEC
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CONEGLIANO

24/11/2018
11:44
ORGIANO
26/11/2018
07:49
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:22
SELVAZZANO
26/11/2018
DENTRO
09:33
BELLUNO
26/11/2018
10:00
CORNEDO
26/11/2018
VICENTINO
10:00
PADOVA
26/11/2018
10:49
CONEGLIANO
26/11/2018
11:31
LENDINARA
26/11/2018
11:32
CONEGLIANO
26/11/2018
11:41
BAGNOLI DI SOPRA 26/11/2018
12:09

CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CASTEL D AZZANO 26/11/2018
17:41
CAMPAGNA LUPIA 23/11/2018

comune di

VILLAVERLA

comune di

MARANO
VICENTINO

09:54
23/11/2018
13:47
26/11/2018
11:55

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Intervento di tipologia:
Priorità dell'Ente:
226
227

VI
042A
RO
004A

Data PEC
Ora PEC

pag. 19 di 20

Immobile

Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto

Contributo
MIUR

Progressivo
Contributi

€ 9.837.816,91

E
1

comune di

PIOVENE
ROCCHETTE

comune di

ROVIGO

26/11/2018
17:57
22/11/2018
10:46

scuola primaria

G. PASCOLI

0240782900

50

€ 50.000,00

€ 50.000,00

scuola secondaria di
primo grado

GIOVAN BATTISTA CASALINI

0290413639

49

€ 50.000,00

€ 15.334,93

€ 9.853.151,84
(*)

Piano Annuale
2018 2019 2020
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ALLEGATO C
N.

Fascicolo

DGR nr. 1838 del 04 dicembre 2018
Ente Richiedente

Data PEC
Ora PEC

(*) Quota parte del contributo complessivo pari ad € 40.000,00

Immobile
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Codice
MIUR

Punteggio

Q.E.
Esposto
€ 29.336.771,79

Contributo
MIUR
€ 9.853.151,84

Progressivo
Contributi

Piano Annuale
2018 2019 2020
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(Codice interno: 383776)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1853 del 04 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra la Regione del
Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia e
l'Università degli Studi di Verona per l'attuazione di azioni finalizzate all'educazione economica e finanziaria, in
attuazione dell'art. 3 della L.R. 11 maggio 2018, n. 17. Deliberazione n. 115/CR del 12 novembre 2018.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, visto il parere favorevole reso dalla competente Commissione consiliare in ordine alla DGR n.
115/CR del 12 novembre 2018, si approva lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova,
l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di
azioni finalizzate all'educazione economica e finanziaria, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 11 maggio 2018, n. 17 "Iniziative
regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria". Si prevede inoltre
l'assunzione di obbligazioni per un importo massimo di € 750.000,00 da eseguirsi con atti del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Nel contesto delle azioni regionali promosse a seguito del dissesto di alcuni tra i principali istituti bancari e del conseguente
devastante effetto sulle persone e sulle imprese del nostro territorio regionale, il Consiglio regionale del Veneto ha dapprima
avviato un'azione conoscitiva e successivamente legiferato al fine di assicurare l'avvio di un processo di incremento di
consapevolezza nelle scelte di natura economica e finanziaria sia per i cittadini che per le imprese.
Con legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 "Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione
economica e finanziaria", la Regione del Veneto si è proposta di concorrere alla crescita del benessere sociale della comunità
regionale, attraverso la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria volte
all'istituzione di servizi individualizzati di informazione, consulenza ed assistenza rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni
ordine e grado ed alle imprese.
Detta legge ha definito una serie di attività diversificate in capo alla Giunta regionale che possono essere sintetizzate nelle
seguenti linee di azione regionale, rivolte a tre target principali, ovvero cittadini, imprese, in particolare piccole e medie
imprese (PMI), ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado:
1. predisposizione ed attuazione di progetti di educazione economica e finanziaria (art. 3, comma 1);
2. concessione di finanziamenti a favore delle associazioni consumatori per l'apertura di sportelli informativi e di assistenza
(art. 3, comma 3);
3. predisposizione ed attuazione di progetti formativi per le piccole e medie imprese attraverso la società Veneto Sviluppo Spa
(art. 3, comma 4);
4. sostegno a progetti scolastici di educazione finanziaria (art. 4, comma 1) in forza di un protocollo d'intesa con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (art. 4, comma 2);
5. istituzione della "Settimana regionale dell'economia e del risparmio", al fine di promuovere ed organizzare un calendario di
manifestazioni ed iniziative (art. 5, comma 1).
La definizione dei criteri di attuazione e delle azioni innanzi descritte ai punti 1 e 3 è stata oggetto delle deliberazioni di Giunta
n. 110/CR del 30 ottobre 2018 e n. 115/CR del 12 novembre 2018 finalizzate, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n.
17/2018, all'acquisizione del parere della Sesta Commissione consiliare.
Detta Commissione ha espresso i pareri favorevoli n. 355 in data 14 novembre 2018 e n. 356 in data 29 novembre 2018.
Con il presente provvedimento, pertanto, si recepisce il parere relativo alla DGR n.115/CR/2018, mentre, si ricorda, che il
parere relativo alla DGR n.110/CR/2018 è stato recepito con la DGR n. 1787 del 27 novembre 2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
509
_______________________________________________________________________________________________________

Sulla base dei medesimi criteri sottoposti al parere della Commissione consiliare si è ritenuto opportuno costruire una fattiva
relazione con il sistema degli Atenei Veneti con specifica competenza in tema di educazione finanziaria, che ha portato alla
definizione di uno schema di Accordo di programma finalizzato allo sviluppo di progetti di educazione economica e finanziaria
di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia
con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa,
investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.
Va precisato che, nel solco di quanto previsto dal legislatore regionale, le Università di Padova, Verona e Cà Foscari di
Venezia hanno da subito colto la rilevanza del proprio ruolo nel contesto specifico anche con riferimento alla mission degli
Atenei non solo in ambito di didattica e ricerca ma soprattutto nella c.d. "Terza Missione". Negli ultimi anni, infatti, il tema
della educazione finanziaria è divenuto di stretta attualità nel discorso fra addetti ai lavori, come pure in quello scientifico. La
riflessione sul ruolo delle istituzioni universitarie nella società e nell'economia tende a emanciparsi dai consueti contesti
d'analisi di tipo tecnico ed istituzionale, per aprirsi a una più ampia prospettiva critica di studio e di ricerca. Nell'ambito delle
diverse connotazioni proprie di ciascuna università in relazione ai propri ambiti disciplinari assume un crescente rilievo la
capacità di svolgere un ruolo istituzionale in grado di generare conoscenze, idee e valori.
Anche per queste ragioni, infatti, rappresenta interesse comune sia della Regione del Veneto che delle Università sottoscrittrici
l'Accordo, ognuna per quanto di propria competenza, collaborare in funzione della realizzazione della predisposizione ed
attuazione di progetti di educazione economica e finanziaria previsti e disciplinati dai commi 1 e 3, art. 3 della L.R. n. 17/2018.
Le linee generali delle iniziative saranno oggetto di una preventiva elaborazione condivisa in sede di Comitato tecnico
scientifico previsto dal citato Accordo e oggetto di presentazione agli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati di rilevanza.
I progetti di educazione economica e finanziaria sono rivolti ai cittadini e finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che
consentano di:
a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e
patrimoniale;
b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite,
valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento, pensione, indebitamento.
Per quanto concerne i progetti di informazione e formazione per il consolidamento della strutturazione finanziaria ed il
miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito si precisa che le proposte in essi contenute rivolte ai bisogni
delle PMI del territorio regionale, saranno valorizzate nell'ambito delle attività della settimana dell'economia e del risparmio.
Le risorse complessivamente messe a disposizione
dal legislatore regionale sono pari ad € 750.000,00 nell'ambito della Missione 15, al netto delle iniziative rivolte al mondo della
scuola.
Al fine di assicurare la copertura territoriale in tutte le province del Veneto, il riparto definito sulla base delle ipotesi discusse e,
nelle sue linee generali, condiviso durante gli incontri da parte dei referenti degli Atenei veneti presenti, è costruito su base
provinciale. Il modello prevede la definizione di una quota fissa cui va a sommarsi una quota variabile proporzionata al numero
dei residenti su dati Istat 1 gennaio 2018.
Fermo restando che gli elementi fondamentali dei progetti per cittadini ed imprese sono quelli definiti dal legislatore regionale
e ripresi nello schema di Accordo di programma all'esame della Giunta regionale, si precisa che gli elementi di dettaglio per
quanto attiene la definizione del modello di offerta e le modalità di gestione delle azioni saranno disciplinate da una successiva
Convenzione attuativa che indicherà le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di verifica delle stesse.
Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo riportato in Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca' Foscari di
Venezia, l'Università IUAV di Venezia e l'Università degli Studi di Verona, che per conto della Regione del Veneto sarà
firmato dal Presidente o da un suo delegato.
Si propone inoltre di determinare in € 750.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, relativi a
trasferimenti, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione,
impegnando le somme capitolo n. 103731 "Azioni regionali per favorire l'educazione economica e finanziaria - Area
Istruzione - Trasferimenti correnti (art. 4, L.R. 11/05/2018, n. 17)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018-2020,
approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, esercizio di imputazione contabile 2018. Le risorse destinate all'iniziativa saranno
trasferite secondo i criteri di riparto individuati nell'allegato Accordo. Il trasferimento dei fondi avverrà in un'unica soluzione
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con esigibilità nel corrente esercizio sulla base del decreto di impegno e liquidazione del Direttore della Direzione Formazione
e Istruzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 "Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso
l'educazione economica e finanziaria";
VISTA la legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la DGR n. 110/CR del 30 ottobre 2018;
VISTA la DGR n. 115/CR del 12 novembre 2018;
VISTO il parere favorevole n. 355 della Sesta Commissione Consiliare del 14 novembre 2018, trasmesso alla Giunta regionale
con nota prot. n. 24667 del 15/11/2018, parere recepito con la DGR n. 1787 del 27 novembre 2018;
VISTO il parere favorevole n. 356 della Sesta Commissione Consiliare del 29 novembre 2018, trasmesso alla Giunta regionale
con nota prot. n. 25513 del 29/11/2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata con legge regionale
n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole n. 356 del 29 novembre 2018 della Sesta Commissione consiliare in ordine alla
deliberazione di Giunta n. 115/CR del 12 novembre 2018;
3. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca'
Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di azioni
finalizzate all'educazione economica e finanziaria, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 11 maggio 2018, n. 17 "Iniziative
regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria", riportato in
Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che per conto della Regione
sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
4. di destinare all'iniziativa la somma di euro 750.000,00;
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5. di determinare in Euro 750.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 103731 "Azioni regionali per favorire l'educazione economica e finanziaria - Area Istruzione Trasferimenti correnti (art. 4, L.R. 11/05/2018, n. 17)" del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018-2020
approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, esercizio di imputazione contabile 2018;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
8. di disporre che il trasferimento dei fondi avverrà in un'unica soluzione, secondo i criteri di riparto individuati
nell'allegato Accordo, con esigibilità nel corrente esercizio ad avvenuta esecutività del decreto di impegno e
liquidazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
9. di dare atto che, fermo restando che gli elementi fondamentali dei progetti per cittadini ed imprese sono quelli definiti
dal legislatore regionale e ripresi nell'allegato schema di Accordo di programma, gli elementi di dettaglio per quanto
attiene la definizione del modello di offerta e le modalità di gestione delle azioni saranno disciplinate da una
successiva Convenzione attuativa che indicherà le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di verifica delle
stesse;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Università degli Studi di Padova, all'Università Ca' Foscari di Venezia,
all'Università IUAV di Venezia e all'Università degli Studi di Verona;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per l'attuazione della presente deliberazione al fine
del completo e coerente utilizzo delle risorse di cui alla L.R. n. 17/2018;
12. 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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SCHEMA DI ACCORDO
per la predisposizione ed attuazione di progetti di educazione economica e finanziaria

TRA

la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da ________________________________ nella persona del Presidente o suo
delegato;

E

L’Università degli Studi di Padova, con sede a Padova, in Via 8 Febbraio n. 2, Codice Fiscale n.
80006480281, rappresentata da ________________________________, nella persona del Magnifico Rettore
o suo delegato;

L’Università Ca’ Foscari, con sede a Venezia, in Dorsoduro n. 3246, Codice Fiscale n. 80007720271,
rappresentata da ________________________________, nella persona del Magnifico Rettore o suo
delegato;

L’Università IUAV di Venezia, con sede a Venezia, Santa Croce n. 191, Codice Fiscale n. 80009280274,
rappresentata da ________________________________, nella persona del Magnifico Rettore o suo
delegato;

L’Università degli Studi di Verona, con sede a Verona, in Via dell’Artigliere n.8, Codice Fiscale n.
93009870234, rappresentata da ________________________________, nella persona del Magnifico Rettore
o suo delegato;

di seguito denominate “le Parti”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammnistrativo”, Art. 15
“Accordi tra Pubbliche Amministrazioni”, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
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VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 “Iniziative regionali di accrescimento del benessere
sociale attraverso l’educazione economica e finanziaria”, art. 3 “Azioni regionali per la promozione
dell’educazione economica e finanziaria” che prevede, in collaborazione con gli enti locali, l’università ed
altri soggetti pubblici o privati, la predisposizione e l’attuazione di progetti di educazione economica e
finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di
educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità
economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme
tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.

VISTA la DGR n. ____ del __/__/____ di approvazione del presente Accordo;

PREMESSO CHE

•

in relazione al perdurante quadro di instabilità e debolezza economica che ha interessato anche i
mercati dell’UE, alle sue ripercussioni sul mercato bancario ed all’effetto che il dissesto di alcuni tra
i maggiori istituti bancari veneti hanno avuto sulle persone e sulle imprese del nostro territorio, il
Consiglio regionale ha avviato diverse indagini conoscitive e costituito una Commissione
d’inchiesta; dai lavori di tale Commissione è emersa la necessità e l’urgenza di attivare un processo
di incremento di consapevolezza nelle scelte di natura economica e finanziaria quale strumento che
concorre ad assicurare il benessere sociale sia per i cittadini che per le imprese del territorio veneto;

•

con la L.R. 11 maggio 2018, n. 17 “Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale
attraverso l’educazione economica e finanziaria” la Regione ha individuato nell’educazione
economica e finanziaria lo strumento attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori
finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la
propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l’informazione, l’istruzione e una consulenza
adeguata ed oggettiva, al fine di sviluppare le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei
rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate;

•

il legislatore regionale, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della
Costituzione e le politiche europee a tutela dei consumatori, ha ritenuto di dover concorrere alla
crescita del benessere sociale della comunità regionale attraverso la promozione ed il sostegno di
iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria. Sono previsti strumenti di carattere
prevalentemente informativo, ma anche azioni volte all’istituzione di servizi individualizzati di
informazione, formazione consulenza ed assistenza rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni
ordine e grado ed alle imprese;

•

tali iniziative sono riconducibili alle seguenti azioni o linee progettuali:
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predisposizione ed attuazione di progetti di educazione economica e finanziaria (art. 3,
comma 1);

2)

concessione di finanziamenti a favore delle associazioni consumatori per l’apertura di
sportelli informativi e di assistenza (art. 3, comma 3);

3)

predisposizione ed attuazione di progetti formativi per le PMI attraverso la società Veneto
Sviluppo Spa (art. 3, comma 4);

4)

sostegno a progetti scolastici di educazione finanziaria (art. 4, comma 1) in forza di un
protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (art. 4, comma 2);

5)

istituzione della “Settimana regionale dell’economia e del risparmio”, al fine di promuovere
ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative (art. 5, comma 1);

•

in particolare la L.R. n. 17/2018 al comma 1 dell’art. 3 “Azioni regionali per la promozione
dell’educazione economica e finanziaria” prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti
locali, l’università ed altri soggetti pubblici o privati, predisponga e attui progetti di educazione
economica e finanziaria;

•

il successivo comma 2 precisa che tali iniziative di formazione debbano sostenere azioni formative
funzionali alla crescita dell’educazione finanziaria, come sopra definita, attraverso la realizzazione e
attuazione di progetti di educazione economica e finanziaria di qualità rivolti a categorie di cittadini
definite e finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a)

prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di
stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;

b)

valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e
delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione,
investimento, pensione, indebitamento;

•

in esecuzione di quanto disposto dal comma 5, art. 3 della L.R. n. 17/2018 la Giunta regionale ha
acquisito i pareri favorevoli n. 355 e n. 356 rispettivamente del 14 novembre 2018 e 29 novembre
2018 della competente commissione consiliare circa i criteri, le modalità e le procedure per la
predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui ai commi 3 e 4;

•

il comma 4 prevede l’attuazione di progetti di informazione e formazione per il consolidamento della
strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito,
rivolti alle piccole e medie imprese;

•

le Università di Padova, Verona e Cà Foscari di Venezia dal canto loro evidenziano come in
particolare nell’ambito della riflessione sulla mission degli Atenei non solo in ambito di didattica e
ricerca ma soprattutto nella c.d. “Terza Missione”, sia divenuta negli ultimi anni di crescente
attualità nel discorso fra addetti ai lavori, come pure in quello scientifico, il tema della educazione
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finanziaria. La riflessione sul ruolo delle istituzioni universitarie nella società e nell’economia tende
a emanciparsi dai consueti contesti d’analisi di tipo tecnico ed istituzionale, per aprirsi a una più
ampia prospettiva critica di studio e di ricerca. A partire da diverse angolazioni disciplinari, viene
così a essere sempre maggiormente evidenziato il ruolo dell’Università come istituzioni generative
di conoscenza, idee, valori;
•

rappresenta, dunque, interesse comune delle Parti, ognuna per quanto di propria competenza,
collaborare in funzione della realizzazione della predisposizione ed attuazione di progetti di
educazione economica e finanziaria previsti e disciplinati dai commi 1 e 4, art. 3 della L.R. n.
17/2018.

Sottoscrivono l’Accordo nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
Premesse e finalità dell’Accordo
Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.
È interesse comune delle Parti, in considerazione delle proprie caratteristiche, competenze e peculiarità,
instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di realizzare progetti di educazione economica e finanziaria
di qualità volti al benessere economico dei cittadini e alla maggiore competitività delle piccole e medie
imprese.

ARTICOLO 2
Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione di iniziative di formazione funzionali alla crescita
dell’educazione economico finanziaria della cittadinanza, attraverso la realizzazione e attuazione di progetti
educativi di qualità rivolti a categorie di cittadini definite (impiegati/operai, pensionati, professionisti) e
finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a)

prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità
economica, finanziaria e patrimoniale;

b)

valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle
informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione,
investimento, pensione, indebitamento.

Una seconda linea di intervento è volta alla attuazione di progetti di informazione e formazione per il
consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti
di credito, rivolti alle piccole e medie imprese.
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ARTICOLO 3
Suddivisione dei compiti operativi
Le Parti congiuntamente convengono che le attività oggetto del presente Accordo saranno disciplinate da una
successiva Convenzione attuativa da assumersi nell’ambito della linea progettuale approvata dalla Regione e
del progetto operativo che sarà predisposto da un Comitato tecnico scientifico composto da: un
rappresentante dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università di Padova, dell’Università di Verona e
il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione o un suo delegato.
La Regione, in qualità di soggetto proponente:
-

interverrà con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo delle attività realizzate, assumendo
anche funzioni di vigilanza sulla regolare attuazione delle attività;

-

assumerà l’impegno economico e finanziario relativo alla realizzazione del progetto con la dotazione
di cui al cap. 103731 come meglio indicato nell’Articolo 4 “Oneri economici e modalità di
erogazione del contributo” del presente Accordo e nel rispetto di quanto indicato nel progetto.

Con riferimento agli importi erogati dalla Regione del Veneto, la Convenzione attuativa indicherà le
modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di verifica delle stesse.
Le Università, in qualità di soggetti erogatori delle attività di formazione:
-

definiscono i progetti formativi in conformità agli indirizzi regionali e alle indicazioni del Comitato
Tecnico Scientifico;

-

curano la programmazione, la gestione e il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle azioni
previste dai progetti;

-

restituiscono agli organi competenti gli esiti dei monitoraggi;

-

curano gli aspetti amministrativi e di rendiconto previsti dall’ordinamento vigente e dalle
disposizioni regionali;

-

curano il design del piano complessivo in termini di ideazione grafica, della campagna media e
organizzazione della settimana dell’economia e del risparmio.

ARTICOLO 4
Oneri economici e modalità di erogazione del contributo
Il valore complessivo delle attività oggetto del presente Accordo è pari ad Euro 750.000,00. Il riparto tra gli
Atenei sottoscrittori, al netto della quota riservata all’Università IUAV di Venezia, cui è affidato il design del
piano complessivo in termini di ideazione grafica, campagna media e organizzazione della settimana
dell’economia e del risparmio, fissato in € 50.000,00, è determinato su base provinciale tenendo conto di una
quota fissa cui va a sommarsi una quota variabile in ragione del numero dei residenti su dati Istat 1 gennaio
2018, secondo lo schema seguente:
• Università Cà Foscari di Venezia: Province di Venezia, Treviso (in quota parte 70%), Belluno (in quota
parte 70%): € 236.372,25;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
517
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1853 del 04 dicembre 2018

pag. 6/6

• Università di Padova: Province di Padova, Rovigo, Treviso (in quota parte 30%), Belluno (in quota parte
30%):€ 241.673,98;
• Università di Verona: Province di Verona e Vicenza: € 221.953,77.

ARTICOLO 5
Durata
Il presente Accordo decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata biennale.

ARTICOLO 6
Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione
dell’Accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di
cause.

ARTICOLO 7
Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo, si rinvia ai principi del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 15, comma 2,
della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 nonché alle norme che disciplinano il Procedimento Amministrativo e
alla legislazione in tema di tutela della privacy.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q
bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 380755)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento incarico di Direttore U.O.C. Neurochirurgia Disciplina Neurochirurgia (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) Profilo Professionale: Medici Ruolo Sanitario.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1368 del 13/11/2018 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
del seguente incarico:
Direttore U.O.C. Neurochirurgia Disciplina Neurochirurgia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) Profilo
Professionale: Medici Ruolo Sanitario.
L'incarico ha durata quinquennale, rinnovabile, è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato e integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n.
189, dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013 "linee di indirizzo" e DGRV n. 343 del 19.03.2013, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484 e s.m.i, dal D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e s.m.i. dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale vigenti.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE U.O.C. Neurochirurgia
Contesto organizzativo in cui si inserisce la U.O.C. Neurochirurgia
L'Azienda Ospedaliera di Padova in coerenza agli indirizzi del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, concorre a
garantire l'assistenza di base per le comunità del territorio padovano e garantisce l'assistenza ad alta complessità ed alto
contenuto tecnologico in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in quanto hub per la Provincia di Padova e
Centro di Riferimento Regionale per le funzioni determinate dalla programmazione regionale. L'Azienda in quanto sede di
riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, garantisce l'integrazione delle attività
di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell'Università anche attraverso la
valorizzazione del personale in formazione, organizza e gestisce le attività assistenziali e di ricerca clinica sia direttamente che
attraverso il governo delle reti cliniche integrate previste dalla programmazione regionale, favorendo il trasferimento
nell'attività assistenziale delle conoscenze acquisite con la ricerca clinica, la valutazione ed adozione di nuove tecnologie
nonché l'implementazione di modelli gestionali innovativi. È altresì centro di eccellenza e di riferimento nazionale per
numerose alte specialità e sede di tecnologie ad alta complessità.
L'U.O.C. di Neurochirurgia si occupa della patologia neurochirurgica in elezione e in urgenza, cranica e spinale. Tra gli ambiti
di eccellenza vi sono la patologia vascolare cerebrale e spinale, il trattamento chirurgico delle lesioni benigne e maligne del
basicranio, la chirurgia dei tumori cerebrali benigni e maligni, il trattamento delle malformazioni cranio-spinali.
Rappresentativa anche l'attività di ricerca, in particolare nell'ambito delle malformazioni vascolari encefaliche e nell'ambito
della crescita e sviluppo dei tumori maligni encefalici, con applicazione di approcci terapeutici innovativi e avanzati.
L'Unità Operativa ha una dotazione di n. 24 posti letto di degenza e si avvale n. 8 posti letto di terapia intensiva.
L'analisi dei dati di attività (tab. 1) evidenzia un trend stabile nell'ultimo biennio per quanto attiene l'attività chirurgica, con un
lieve incremento del case-mix. L'attrattività extra-regionale si attesta intorno al 10% dei ricoveri, con un aumento confermato
della mobilità attiva per l'alta complessità.
Tabella 1: dati di attività (come da scheda di budget 2017)

011100 NEUROCHIRURGIA
2016
2017
Numero Valore Numero Valore
Atti Operatori
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Ordinario
886
871
DH
26
26
Ambulatorio
94
100
Totale
1006
997
Attività Ricovero
Ricoveri ordinario
765 6.212.844 879 6.557.448
Ricoveri diurni
112
151.582
45
94.528
DRG a carico paziente
11.819
16.066
Totale
877 6.376.245 924 6.668.042
Attività Specialistica
Totale
6.633 301.375 7.285 335.427
011108 NEUROCHIRURGIA TIPO
2016
2017
Numero Valore Numero Valore
Transiti
577
595
GG Degenza
2.726
2.763
Ricoveri ordinari
88
1.387.736
85
1.392.319

Definizione del profilo professionale di Direttore di U.O.C.
L'incarico di direzione della U.O.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in relazione alla tipologia delle
attività svolte, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
PRATICA CLINICA
• Competenze professionali e tecniche nei diversi ambiti della chirurgia cranica ad alta complessità.
• Esperienza nella formulazione di percorsi diagnostici, terapeutici, ed assistenziali delle patologie neurochirugiche.
Esperienza nella definizione di linee guida per patologie neurochirurgiche.
• Evidenza di esperienza professionale in strutture facenti parte di reti regionali per la gestione di patologie tempo
dipendenti.
Esperienza:
• nel trattamento chirurgico della patologia vascolare del sistema nervoso centrale (aneurismi, malformazioni artero venose, fistole artero - venose, durali encefaliche e spinali) in emergenza/urgenza ed elezione evidenza di casistica
con numero di Pazienti compatibile con i volumi di attività mediamente erogati in Azienda Ospedaliera;
• nel trattamento chirurgico della patologia tumorale cranio-cerebrale, con particolare riferimento alle lesioni in sedi
critiche o ad elevata complessità (tumori in aree eloquenti, tumori del basicranio) evidenza di casistica con numero di
Pazienti compatibile con i volumi di attività mediamente erogati in Azienda Ospedaliera;
• casistica ultimi tre anni per craniotomie in patologie ad alta complessità come I° operatore in numero compatibile con
i volumi di attività mediamente erogati in Azienda Ospedaliera.
GOVERNO CLINICO
• Attitudine all'aggiornamento scientifico sulle più elevate tecniche chirurgiche presso qualificate strutture attinenti alla
specialità neurochirurgica.
• Attitudine all'applicazione di tecnologie innovative intra-operatorie in chirurgia vascolare ed oncologica.
• Attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscenze sulle tecniche chirurgiche ai dirigenti medici afferenti
alla U.O.C. Neurochirurgia.
• Coinvolgimento personale in studi/progetti di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale.
• Capacità di formare i propri collaboratori, attraverso programmi di formazione (es. aggiornamenti scientifici, corsi di
chirurgia in diretta).
• Capacità di creazione/organizzazione team multidisciplinari (PDTA).
• Capacità di definire modalità trattamento che possano favorire l'attrazione di Pazienti per patologie di competenza
dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
• Comprovata evidenza ed attitudine ad implementare la attività ambulatoriale, con particolare riguardo alla
facilitazione dell'accesso per l'Utenza.
ASPETTI MANAGERIALI
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• Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione aziendale.
• Conoscenza e capacità di promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
• Conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare alla definizione del programma di attività della
struttura di appartenenza.
• Conoscenza dell'atto aziendale e della sua articolazione e capacità di realizzare le attività necessarie al perseguimento
degli obiettivi.
• Capacità nello sviluppo di programmi di ricerca multicentrici e multispecialistici.
• Capacità di indurre investimenti e finanziamenti per la ricerca clinica all'interno della U.O.C. e nell'Azienda
Ospedaliera di Padova.
• Capacità di gestione dei conflitti interni al gruppo e sviluppo di un buon clima organizzativo, sviluppando la
comunicazione inter-professionale.
• Capacità di attrazione extra-regionale e internazionale.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale
della struttura di appartenenza relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
1. REQUISITI PER L'ACCESSO
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all'art. 1 del D.P.R.
n. 483/1997:
1. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per il compimento del
limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite ai sensi
dell'art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.00 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima
dell'immissione in servizio;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati /dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dall'art. 5 D.P.R. n. 484/1997:
1. iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;
3. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 484/1997 nonchè DGRV
n. 343 del 19.03.2013 par. 6
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
4. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art.9 del DPR n.
484/1997 (massimo punti 2);
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6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
N.B. Ai sensi della nuova normativa il candidato deve presentare i documenti di cui ai punti 1 e 3, richiedendoli alle
Amministrazioni di competenza, in quanto sono oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice e
concorrono alla formazione del punteggio finale. Per l'azienda Ospedaliera la richiesta va fatta seguendo le "Istruzioni
Operative" consultabili collegandosi al sito www.sanita.padova.it " concorsi attivi " "Documentazione ai fini
concorsuali: istruzioni operative".
4. attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i.:
tale attestato deve comunque essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa,
determina la decadenza dell'incarico stesso (D.Lgs. n. 229/1999).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 484 del 10.12.97 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DM 184/2000; per le specializzazioni possedute al D.M. 30.01.1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'Avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'Avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate dal presente bando.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Avvisi per incarichi di struttura complessa → Avvisi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
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comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova colloquio con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della
domanda firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della
domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso cui è stata conseguita e la data del conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo),
con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifichino durante
la procedura e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il termine fissato per la presentazione dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività,
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; tale documentazione può essere presentata in originale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza; tale documentazione può essere presentata in originale o con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e Avvisi"- Modulistica .
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica . I concorrenti devono presentate le copie delle pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi
10 anni e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione;
• un elenco datato e firmato in ordine cronologico, già dichiarate nel format on line in carta semplice di tutte le
pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerate progressivamente in relazione al
corrispondente titolo;
• attestato di formazione manageriale se posseduto;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani dei propri titoli di studio conseguiti all'estero;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciata. Il
mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
• fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità personale.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che il sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che il
sistema genera al termine dell'inserimento.
• Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
6. COMMISSIONI E PROVA COLLOQUIO
La commissione è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. nonché dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013.
La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti
mediante:
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• l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato.
• l'esito del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungi mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Al termine della prova, la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al
curriculum e al colloquio che sarà affisso nella sede ove si è svolta la procedura.
I candidati vengono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato. La data e la sede in
cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, tramite PEC che
dovrà essere indicata dal concorrente nel format on line.
Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda: (Albo on -line e Sezione Concorsi e Avvisi)
1. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione)
2. la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento)
3. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica
9. CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, motivando analiticamente la scelta.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs 502/92 (come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi
da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i., nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
10. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e da
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad essi compatibile.
In attuazione dell'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", l'incarico è conferito in conformità dello schema tipo
di contratto individuale di cui alla DGRV n. 342 del 19.03.2013.
11. INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore UOC Risorse Umane.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di direzione, questa Azienda si riserva la possibilità di
ripetere per una sola volta la procedura selettiva.
Questa Azienda non intende procedere alla sostituzione, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, in
caso di dimissioni o recesso, del Dirigente incaricato.
La presente procedura si concluderà entro 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle
domande.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
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La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128
PADOVA: 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 383395)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per l'assunzione
a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che, a modifica di quanto previsto dal bando pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 47 del 18.5.2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - n. 92 del 20.11.2018, le operazioni di sorteggio
dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6
dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica avranno luogo venerdì 21 dicembre, alle ore 10.00, presso la sala riunioni
sita al 4° piano della sede dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 - Belluno).
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 10.00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 382995)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l'U.o. 2^
medicina generale del presidio ospedaliero di Treviso (SC212945-2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 5 ottobre 2018, n. 1713, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di: DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITA' OPERATIVA 2^
MEDICINA GENERALE del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico posizione
funzionale: Dirigente Medico Area Medica e delle specialità mediche disciplina: Medicina interna
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
. Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); si applica quanto
disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei
cittadini di Paesi terzi e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97/2013;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
. Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina indicata o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina indicata.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
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2) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono
pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3) a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
. la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
. nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
. tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa formato zip
(che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
. deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
. la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
-

firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
firma digitale.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
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 di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4.
l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5.
il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 25 del D. Lgs. n. 251/2007).
I cittadini di Paesi UE 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. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
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1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il curriculum
deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria
Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal
candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
4. la produzione scientifica relativa agli ultimi 10 anni strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in
originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5.

un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;

6.

la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
.

le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:

l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura
convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto
libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario settimanale;
la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture con
indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve essere precisata la misura
della riduzione del punteggio di anzianità;
.
le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
.
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la
struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le
date di inizio e fine del soggiorno;
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.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento
alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f)
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
533
_______________________________________________________________________________________________________

Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13, comma 1) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13)
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse
umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art.13) e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE (artt.15-22), tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica
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veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507-3506-3509 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Direttore Incaricato U.O.C. Gestione risorse umane - dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

2° MEDICINA GENERALE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO

Titolo
dell’incarico
Luogo di
svolgimento
dell’incarico
Superiore
gerarchico
Principali
relazioni
operative

Direttore di Struttura Complessa di 2° Medicina generale del P.O. di Treviso
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa 2° Medicina generale del P.O. di
Treviso, cha fa parte del Dipartimento di Medicina Interna. Altre attività potranno essere
svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Direttore Dipartimento e/o Direttore della Funzione Ospedaliera
Relazioni operative con: Direzione della Funzione Ospedaliera, Direzione del Dipartimento,
Unità Operative del PO di Treviso, con particolare riferimento a quelle comprese nel
Dipartimento di appartenenza e con le UU.OO. dei dipartimenti strutturali degli ospedali di
Conegliano, Oderzo, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna, in base alle specifiche
esigenze di volta in volta rappresentate.

Principali
responsabilità

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
gestione della leadership e aspetti manageriali
aspetti relativi al governo clinico
gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione
diretta degli stessi

Caratteristiche
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

Aree di attività
La struttura operativa complessa 2° Medicina Generale del P.O. di Treviso afferisce al
Dipartimento strutturale di Medicina Interna dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana insieme
alle UOC:
• Malattie endocrine del ricambio e della nutrizione
• 1° Medicina Generale Treviso
• Medicina generale Oderzo
• Geriatria
• Nefrologia
L'Unità operativa complessa 2^ Medicina Generale è una struttura specialistica per il
ricovero dei pazienti affetti da patologie internistiche acute; per tali pazienti fornisce anche
accertamenti e cure in regime ambulatoriale ed anche consulenza presso le altre Unità
operative.
L'Unità operativa dispone di particolari competenze nei seguenti ambiti:
pag. 9 di 11
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•
•
•

Reumatologia
Osteoporosi e Malattie fragilizzanti dello scheletro
Endocrinologia

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
obiettivi – aspetti
manageriali

• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all’Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare
e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di lavoro.
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.

Governo clinico

• Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progettiobiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta ad altri (es. gruppi di
studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o telementoring). Capacità di
creazione e di coinvolgimento con teams multidisciplinari (oncologia, radioterapia,
radiologia, etc.).
• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture
aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione
e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…).
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio
clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare
il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla
pag. 10 di 11
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creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale
specifica

Il Direttore deve gestire l’attività di reparto (sia in termini generali sia di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione. Deve avere
una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in
particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali del
sistema Hub-Spoke.
• Deve possedere specifica e consolidata esperienza professionale nel campo della Medicina
Interna ed in gran parte delle specialità mediche e nelle relative attività diagnostiche e
terapeutiche della disciplina in parola; deve, inoltre, possedere esperienza e competenza
nel campo della medicina d’urgenza e nella gestione del paziente acuto.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di
errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove
di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di
medicina interna.

pag. 11 di 11
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SC212945-2018
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. 2^ MEDICINA GENERALE del Presidio Ospedaliero di
TREVISO, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. ……… del ………………….. 2018.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
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………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata annualmente dal candidato,
nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e, ove
previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità
sopra indicate.
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica degli
ultimi 10 anni, il cui elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del curriculum nel sito internet
aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC212945-2018
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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•
•

BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa all’estero)
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché, dove possibile, riassunta per tipologia di intervento/prestazione e,
ove previsto, se è stata svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, relativa agli ultimi 10 anni, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
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Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso
………………………………………………………………………………………………….………(indicare
esattamente
la
struttura pubblica o privata, completa di indirizzo), in qualità di .……………………………………..………….……………
dal ……………………………( gg/mm/aa) al …………………………( gg/mm/aa)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 382331)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Neurologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 1014 del
15.11.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 383006)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Psichiatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 1057 del
22.11.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 380704)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di dirigente medico nella
disciplina di Oftalmologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 914 del
18.10.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 382997)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di dirigente medico nella
disciplina di nefrologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 1056 del
22.11.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 383004)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato.
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici: per l'assunzione a tempo determinato di:
• avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di
ginecologia e ostetricia;
• avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale degli avvisi rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S.
n. 9 Scaligera (Tel. 045/6712412-6712482-6712359).
L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella
sezione "Concorsi e Avvisi".
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Antonella Vecchi
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(Codice interno: 383166)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico - disciplina di psichiatria - direttore dell'U.O.C.
"psichiatria 2" del distretto 4 dell'Ovest Veronese.
N. 195900 di prot.

Verona, 28.11.2018

In esecuzione della determinazione dirigenziale 21.11.2018, n. 1933, è indetto avviso per il conferimento dell'incarico di:
DIRIGENTE MEDICO
disciplina di PSICHIATRIA
(area medica e delle specialità mediche)
DIRETTORE DELL'U.O.C. "PSICHIATRIA 2"
Distretto 4 dell'Ovest Veronese
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013,
n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L. per
l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
• PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione dell'U.O.C. "Psichiatria 2" del Distretto 4 dell'Ovest Veronese, in relazione alla tipologia delle attività
svolte, richiede in particolare le seguenti competenze, professionali, scientifiche e manageriali:
• consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali nella psicopatologia psichiatrica, sia in regime di Trattamento Sanitario
Obbligatorio che in regime di ricovero volontario, un approccio clinico multidisciplinare in ambito aziendale, sia
dipartimentale che extra dipartimentale, con la propensione alla revisione dei processi e delle procedure ed allo
sviluppo di competenze, capacità professionali ed organizzative in ambiti che in futuro possono implementare e
migliorare le attività assistenziali della struttura complessa. In particolare:
• diagnosi e trattamento delle psicosi resistenti;
• diagnosi e trattamento delle principali patologie psichiatriche in regime ambulatoriale e/o in day hospital, sulla base di
protocolli consolidati secondo linee guida condivise;
• diagnosi e trattamento delle patologie psichiatriche gravi, sulla base di protocolli consolidati secondo linee guida
condivise;
• capacità di risposta ai bisogni territoriali per l'emergenza - urgenza, le comorbilità complesse e la progressione della
cronicità;
• elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di Clinical
Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo l'appropriatezza clinica ed organizzativa, nel rispetto
delle linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
• capacità programmatorie da esprimere nell'organizzazione e nella gestione della struttura complessa, garantendo
collaborazione propositiva e la piena integrazione in ambito intra ed interdipartimentale e l'utilizzo flessibile ed
efficiente delle risorse assegnate sulla base degli orientamenti aziendali e nell'ambito delle linee di programmazione
concordate in sede di budget;
• conoscenza delle strutture psichiatriche territoriali, del ruolo specifico delle stesse, della loro caratterizzazione nel
percorso di presa in carico, in un'ottica di appropriatezza ed integrazione per la valutazione degli inserimenti degli
utenti;
• conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza per il
miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità assistenziale da parte della struttura complessa;
• conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di risk management, di gestione del rischio clinico e dell'audit,
in maniera integrata con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
• attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con le altre
strutture complesse del Dipartimento di Salute Mentale ed in generale con tutte le altre componenti
dell'organizzazione aziendale. In particolare si richiede capacità di collaborazione clinica multidisciplinare per la
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gestione integrata di percorsi diagnostico - terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie aziendali,
sia in ambito dipartimentale che extra dipartimentale;
• capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all'interno dell'equipe, orientato
all'integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente specialistici e/o differenti ma complementari al
fine di poter migliorare l'offerta qualitativa delle prestazioni erogate, favorendo l'armonica integrazione fra tutti i
professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali (personale sanitario medico, personale sanitario non medico,
personale tecnico - sanitario ed infermieristico) con particolare attenzione anche alle competenze trasversali,
comunicative e relazionali;
• capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
• capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter ottenere il giusto equilibrio tra complessità
delle patologie trattate ed efficienza dell'unità operativa;
• leadership orientata alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori, prevedendo per ciascuno un
piano di sviluppo formativo e professionale in ambito di "clinical competence" coerente con le attitudini e con le
esigenze e gli obiettivi aziendali;
• rispetto ed orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione e di coinvolgimento del personale nei
percorsi di competenza;
• dimostrazione comprovata, in termini quali - quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche - assistenziali svolte
ovvero della complessità della casistica trattata, in regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci anni,
nell'ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell'Unità Operativa in cui presta o ha prestato
servizio;
• dimostrazione comprovata ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, negli ultimi dieci anni,
nell'ambito del proprio specifico campo o settore, coerente con la disciplina;
• dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi dieci anni;
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza
e sulla privacy;
• promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita;
• collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati
dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.
7.2.1994, n. 174:
• I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. età: ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, fermo restando quanto previsto dagli artt. 28, comma 9, e 29, comma 3, del C.C.N.L.
8.6.2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Azienda U.L.S.S.
9 Scaligera prima dell'immissione in servizio;
2. requisiti specifici
1. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
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2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
3. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera della Regione Veneto, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• consegna al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - Verona, negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00).
• spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
• trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.aulss9@pecveneto.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido,
ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
U.L.S.S..
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1. tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni originali - risoluzione max 200
dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa
formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato
membro dell'Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell'art. 2,
punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente);
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• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
• la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
• il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n.
679/2016, ai fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigente
normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
2. autocertificazione relativa al possesso del requisito prescritto dalla lettera b), punto 2), dei requisiti specifici di
ammissione.
Nelle autocertificazioni devono essere indicati gli Enti presso i quali i servizi sono stati svolti, i profili professionali, le
posizioni funzionali o qualifiche ricoperte, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività, ivi compresi eventuali periodi di interruzione del servizio a vario titolo;
3. curriculum professionale, da redigere secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato B, concernente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
4. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese della presente procedura selettiva, non
rimborsabile, di €. 10,00.= da versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall'Azienda ULSS 9
Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della
causale "contributo spese dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. "Psichiatria 2";
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
6. copia fotostatica del codice fiscale;
7. copia fotostatica di un documento di identità.
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Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni deve essere tassativamente
autocertificato.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A), devono contenere gli elementi indispensabili affinché l'Amministrazione possa eventualmente acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto dell'autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l'Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche
Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell'autocertificazione resa dal candidato.
I contenuti del curriculum relativi a titoli conseguiti presso soggetti privati devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge; gli stessi possono essere allegati alla domanda di partecipazione anche in fotocopia,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme
all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente
all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all'Allegato A).
I titoli stessi, con esclusione dei contenuti del curriculum di cui alla lettera c), possono comunque essere autocertificati
contestualmente alla domanda di partecipazione all'avviso secondo lo schema esemplificativo e di cui all'Allegato A).
Tali autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi necessari per una corretta valutazione del curriculum professionale (date precise dei servizi, eventuali periodi di
aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale,
ecc...), pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate e non possono essere autocertificate.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione dei Componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La
data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
• MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati esaminati sulla scorta del punteggio riportato da ciascuno di
essi nella valutazione del curriculum professionale e nel colloquio.
A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
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• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dal presente avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei candidati nonché il profilo professionale del
dirigente da incaricare saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
• CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l'incarico di direttore di struttura complessa si costituisce mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario
nazionale nonché dal contratto integrativo aziendale relativo alla medesima area.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura selettive che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
L'incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria
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del Servizio sanitario nazionale.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico questa Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del
Dirigente nominato, in caso di sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell'incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
• TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla
D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda
U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e, il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel
045 / 6712412 - 6712482 - 6712359.
Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet
www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".

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

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

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

(cognome)
(nome)
chiede di essere ammesso all’avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – disciplina
di psichiatria – DIRETTORE dell’U.O.C. “Psichiatria 2” del Distretto 4
dell’Ovest Veronese indetto da codesta Amministrazione con avviso
28.11.2018 n. 195900 di prot..
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

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

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

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

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

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

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

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

Titoli di studio

Specializzazione/i

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

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

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

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a un anno (esclusi i tirocini obbligatori)

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

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

Altro

Data, ____________________________

IL DICHIARANTE
________________________
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(Codice interno: 383172)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso per l'attribuzione di un incarico di dirigente medico - disciplina di geriatria, direttore dell'U.O.C.
"geriatria" dell'ospedale "Mater Salutis" di Legnago.
N. 195254 di prot.

Verona, 27 novembre 2018

In esecuzione della determinazione dirigenziale 21.11.2018, n. 1934, è indetto avviso per il conferimento dell'incarico di:
DIRIGENTE MEDICO
disciplina di GERIATRIA
(area medica e delle specialità mediche)
DIRETTORE DELL'U.O.C. "GERIATRIA"
dell'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni, dal
D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013,
n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L. per
l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
• PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione dell'U.O.C. Geriatria dell'Ospedale "Mater Salutis" di Legnago, in relazione alla tipologia delle attività
svolte, richiede in particolare le seguenti competenze professionali, scientifiche e manageriali:
• capacità di elaborare protocolli clinici all'interno dell'Unità Operativa Complessa e percorsi clinico-assistenziali
aziendali con il coinvolgimento della rete territoriale, basati su evidenze cliniche; rendere appropriata e omogenea
l'erogazione di prestazioni nell'ambito della disciplina, con particolare attenzione alla presa in carico dell'anziano
fragile secondo una logica di intensità e continuità di cura;
• possesso di comprovate capacità organizzative nella gestione e nella programmazione dell'attività di integrazione
assistenziale con i servizi domiciliari e sociali territoriali, nonché con le strutture territoriali di cure intermedie;
• capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino la diagnosi e la cura nei vari setting assistenziali,
nel rispetto della più ampia sicurezza per pazienti ed operatori;
• esperienza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell'esito delle cure con
particolare riguardo alla dimensione della sicurezza del paziente;
• capacità relazionali interpersonali che si esplicitino in capacità di instaurare e mantenere un clima interno che
favorisca la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori e capacità di creare un clima positivo
nell'integrazione con le altre Unità Operative del Dipartimento;
• capacità di sviluppare rapporti con i Professionisti delle altre Unità operative con particolare riguardo al Pronto
Soccorso per favorire l'appropriatezza dei ricoveri del paziente anziano;
• capacità di instaurare relazioni nei confronti di tutti i portatori di interesse, con particolare riferimento all'educazione
sanitaria a sostegno dei processi di invecchiamento;
• capacità di implementare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici (ambulatori integrati o Day Service) per pazienti
esterni o reclutati da Pronto Soccorso, finalizzati alla riduzione del ricovero in degenza ordinaria;
• comprovata esperienza professionale di gestione delle patologie geriatriche con particolare riferimento all'ambito
cardio-cerebrovascolare sia sul versante della prevenzione che della terapia (trattamenti antitrombotici arteriosi e
venosi);
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza
e sulla privacy;
• promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento
aziendale nell'ambito della struttura gestita;
• collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
• REQUISITI PER L'AMMISSIONE
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Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati
dall'art. 7 della legge 6.8.2013, n. 97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.
7.2.1994, n. 174:
• I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
• I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. età: ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, fermo restando quanto previsto dagli artt. 28, comma 9, e 29, comma 3, del C.C.N.L.
8.6.2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Azienda U.L.S.S.
9 Scaligera prima dell'immissione in servizio;
2. requisiti specifici
1. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
3. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera della Regione Veneto, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• consegna al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - Verona, negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 13.00).
• spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
• trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.aulss9@pecveneto.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
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semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido,
ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda
U.L.S.S..
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1. tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2. i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue: dimensioni originali - risoluzione max 200
dpi - formato PDF;
3. tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere contenuti in una cartella compressa
formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip" che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4. per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della firma nel formato PDF.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato
membro dell'Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell'art. 2,
punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente);
• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
• il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
• la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
• il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n.
679/2016, ai fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla
ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigente
normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
• DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
2. autocertificazione relativa al possesso del requisito prescritto dalla lettera b), punto 2), dei requisiti specifici di
ammissione.
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Nelle autocertificazioni devono essere indicati gli Enti presso i quali i servizi sono stati svolti, i profili professionali, le
posizioni funzionali o qualifiche ricoperte, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività, ivi compresi eventuali periodi di interruzione del servizio a vario titolo;
3. curriculum professionale, da redigere secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato B, concernente le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero;
f) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
4. ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese della presente procedura selettiva, non
rimborsabile, di €. 10,00.= da versare esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall'Azienda ULSS 9
Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN IT97E0503411751000000123973 - con indicazione della
causale "contributo spese dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. ".....";
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
6. copia fotostatica del codice fiscale;
7. copia fotostatica di un documento di identità.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, il possesso dei titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni deve essere tassativamente
autocertificato.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato A), devono contenere gli elementi indispensabili affinché l'Amministrazione possa eventualmente acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto dell'autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l'Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche
Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell'autocertificazione resa dal candidato.
I contenuti del curriculum relativi a titoli conseguiti presso soggetti privati devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge; gli stessi possono essere allegati alla domanda di partecipazione anche in fotocopia,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme
all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente
all'istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all'Allegato A).
I titoli stessi, con esclusione dei contenuti del curriculum di cui alla lettera c), possono comunque essere autocertificati
contestualmente alla domanda di partecipazione all'avviso secondo lo schema esemplificativo e di cui all'Allegato A).
Tali autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi necessari per una corretta valutazione del curriculum professionale (date precise dei servizi, eventuali periodi di
aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale,
ecc...), pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate e non possono essere autocertificate.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
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Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
• COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione dei Componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La
data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
• MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati esaminati sulla scorta del punteggio riportato da ciascuno di
essi nella valutazione del curriculum professionale e nel colloquio.
A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così ripartiti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento dello stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei candidati nonché il profilo professionale del
dirigente da incaricare saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dal presente avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
• CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l'incarico di Direttore di struttura complessa si costituisce mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio sanitario
nazionale, nonché dal contratto integrativo aziendale relativo alla medesima area.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura selettive che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
L'incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni.
Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni, dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del Servizio sanitario nazionale.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico questa Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del
Dirigente nominato, in caso di sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell'incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
• TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell'art. 6 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il
conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs.
30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla
D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale delle
Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda
U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e, il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel
045 / 6712412 - 6712482 - 6712359.
Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito Internet
www.aulss9.veneto.it, nella sezione "Concorsi e Avvisi".

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

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

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

(cognome)
(nome)
chiede di essere ammesso all’avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – disciplina
di geriatria – DIRETTORE dell’U.O.C. “GERIATRIA” dell’Ospedale “Mater
Salutis” di Legnago indetto da codesta Amministrazione con avviso
27.11.2018 n. 195254 di prot..
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

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

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

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

¯ non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
o) di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
p) che le fotocopie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono
conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000;
q) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex
art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, allegata al presente avviso;
r) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai
fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti
conseguenti.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, sono veritiere.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga
fatta al seguente indirizzo:
Dott. _________________________ Via _______________________n. _____
C.A.P. __________ - Comune ______________________ Provincia ________
(Tel. ___________ - Cell. ______________ - e-mail ____________________)
Data _______________
_____________________________________
firma (5)
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(1) i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro
dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(3) in caso affermativo specificare quali;
(4) in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è
stato prestato a tempo pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i periodi di aspettativa senza assegni
usufruiti, nonché gli eventuali motivi di cessazione.
(5) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC),
alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigenti normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva
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ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

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

Titoli di studio

Specializzazione/i

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

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

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

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a un anno (esclusi i tirocini obbligatori)

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

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

Altro

Data, ____________________________

IL DICHIARANTE
________________________
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(Codice interno: 382989)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Maxillo-Facciale - Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche - Profilo Professionale: Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 346 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, a rapporto
esclusivo, Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
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Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
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3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
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L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
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.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato e, relativamente all'applicazione delle preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento
all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione la graduatoria di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della graduatoria di merito,
comprensiva dei vincitori e degli idonei, e provvede all'invio all'Azienda interessata che, a sua volta, la pubblica.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
La graduatoria ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
La graduatoria, formulata come sopra indicato, può essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento della graduatoria potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale è stata
formulata.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
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Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione della graduatoria di merito, al seguente indirizzo PEC:
protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al
quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione della graduatoria dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382986)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina Legale - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - Profilo Professionale: Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 345 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina MEDICINA LEGALE a rapporto esclusivo, Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità e di
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 3 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea la cui
procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità e/o esubero, dovranno indicare come seconda
opzione l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
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valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
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(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
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6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
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preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, la partecipazione per la stessa
o per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
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L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
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Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
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gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382990)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro - Area di Sanità Pubblica - Profilo Professionale: Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 347 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 3 posti di Dirigente, Medico Disciplina MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO, a rapporto esclusivo, Area di Sanità Pubblica, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale : 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità
ed esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n.1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 3 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale e per l'Azienda Ulss n. 5
Polesana, la cui procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità e/o esubero, dovranno indicare
come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
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I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 106/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
593
_______________________________________________________________________________________________________

(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1.

Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.

2.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per accedere ai
concorsi attivi.
2.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in
basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere
effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio", aggiungere/correggere/cancellare
i dati inseriti.
5.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

6.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".

7.

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":

8.

Firmare la domanda.

9.

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.

10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
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La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1.

la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5.

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;

6.

la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;

7.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale e per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana la partecipazione per
le stesse o per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
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su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
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Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382984)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 4 posti di dirigente medico - disciplina medicina interna - area medica e delle specialità
mediche - profilo professionale: medico - ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 344 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico - Disciplina MEDICINA INTERNA, a rapporto esclusivo, Area Medica e
delle Specialità Mediche, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 3 posti;
per complessivi n. 4 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Il Presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 106/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1.

Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
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2.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per accedere ai
concorsi attivi.
2.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in
basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere
effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio", aggiungere/correggere/cancellare
i dati inseriti.
5.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

6.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".

7.

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":

8.

Firmare la domanda.

9.

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.

10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1.

la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
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4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5.

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;

6.

la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;

7.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
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Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
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La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
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Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
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svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382992)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - Area di
Sanità Pubblica - Profilo Professionale: Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 348 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico Disciplina IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA, a
rapporto esclusivo, Area di Sanità Pubblica, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n.2 postI: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana : 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 6 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, la
cui procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed esubero, dovranno indicare come seconda
opzione l'Azienda Ulss n. 6 Euganea.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
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valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
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(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
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6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
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preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per Ulss n. 5 Polesana e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per le stesse o per
l'Azienda Ulss n. 6 Euganea.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
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Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
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Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
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verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382985)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 81 posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialità mediche - profilo professionale medico - ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 340 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 81 posti di
Dirigente Medico - Disciplina MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
a rapporto esclusivo
Area Medica e delle Specialità Mediche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 15 posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 3 posti;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 11 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 14 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 18 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 9 posti;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 11 posti;
per complessivi n. 81 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la cui procedura è subordinata
all'esito negativo della procedura di mobilità ed esubero, dovranno indicare una seconda opzione tra l'Azienda Ulss n. 1
Dolomiti, l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss
n. 8 Berica e l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
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a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
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2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
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I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per la stessa o per l'Azienda Ulss n. 1
Dolomiti, l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 8
Berica e l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
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La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382983)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - profilo professionale medico - ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 339 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 2 posti di
Dirigente Medico - Disciplina CHIRURGIA VASCOLARE
a rapporto esclusivo
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana- n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 2 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, la cui procedura è subordinata
all'esito negativo della procedura di mobilità ed esubero, dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 5
Polesana.
Qualora le procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura del posto, i candidati verranno considerati
partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura del posto a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura del posto a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
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4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
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Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, la partecipazione per la stessa o per l'Azienda Ulss n. 5
Polesana.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.

628
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
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Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
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svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382982)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 31 posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - area
della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 338 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 31 posti di
Dirigente Medico - Disciplina ANESTESIA E RIANIMAZIONE
a rapporto esclusivo
Area della Medicina diagnostica e dei servizi,
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 13 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 3 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 5 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 7 posti;
per complessivi n. 31 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la cui procedura è subordinata
all'esito negativo della procedura di mobilità ed esubero, dovranno indicare una seconda opzione tra l'Azienda Ulss n. 3
Serenissima, l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 8 Berica e l'Azienda Ulss n. 9
Scaligera.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
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a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
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2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
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I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per la stessa o per l'Azienda Ulss n. 3
Serenissima, l'Azienda Ulss n. 5 Polesana, l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 8 Berica e l'Azienda Ulss n. 9
Scaligera.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
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Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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
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personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382993)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico - Disciplina Patologia Clinica - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - Profilo Professionale Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 343 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 4 posti di
Dirigente Medico - Disciplina PATOLOGIA CLINICA
a rapporto esclusivo
Area della Medicina diagnostica e dei servizi
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto;
-Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità e di
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità e di
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 4 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per una delle Aziende le cui procedure sono subordinate all'esito
negativo della mobilità e dell'esubero, ovvero l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e l'Azienda Ulss n. 8 Berica , dovranno
indicare anche la seconda opzione per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
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a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
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domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
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disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
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è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e per l'Azienda Ulss n. 8 Berica la partecipazione per le
stesse o per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
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La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
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Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
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gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382991)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina Malattie dell'Apparato
Respiratorio - Area Medica e delle Specialità Mediche - Profilo Professionale Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 342 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 6 posti di
Dirigente Medico - Disciplina MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
a rapporto esclusivo
Area Medica e delle Specialità Mediche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n.1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana : 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 6 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per una delle Aziende le cui procedure sono subordinate all'esito
negativo della mobilità e dell'esubero, ovvero l'Azienda Ulss n. 5 Polesana e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, dovranno
indicare anche la seconda opzione per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
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a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
649
_______________________________________________________________________________________________________

domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
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disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
651
_______________________________________________________________________________________________________

è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana e per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per le
stesse o per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
.La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
PROVA ORALE

punti 30
punti 30
punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
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La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
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Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
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gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 382988)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di Dirigente Medico - Disciplina Oftalmologia - Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Profilo Professionale Medico - Ruolo Sanitario.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 341 del 23/11/2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 6 posti di
Dirigente Medico - Disciplina OFTALMOLOGIA
a rapporto esclusivo
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità e
di esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001
per complessivi n. 6 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea e per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana
la cui procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità e/o esubero, dovranno indicare una
seconda opzione tra l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e l'Azienda Ulss n. 5 Polesana.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
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a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. 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.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ______________ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
indicando le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008
12100 000 1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
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domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria

658
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
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è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità e/o esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea e l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione per le stesse
o per l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti o per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
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n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
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

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
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Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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 non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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 ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
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gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 383404)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario, cat. D.
Con Delibera del Direttore Generale n. 351 del 27.11.2018 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 3 posti
POSIZ
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

CANDIDATO
BARBIERI GLORIA
BRESOLIN IRENE
RISTORI GLORIA
NARDO SONIA
COLLI CHIARA
MUNARIN LUDOVICA
CECCHETTO GIORGIA
BALLARIN DEBORA
MAGLIONE GIULIA
FRANCAVILLA LUDOVICO
SORDON VALENTINA
COSTANZA SANDRA
PEZZOTTI MARIA
SOLLAI CARLO
GASPARETTO ALBERTO
MIGLIO GIULIA
BOFFELLI ALESSANDRA
FENU ILARIA
GIACALONE ANGELA
SARINELLI NORMA
STILLA LUIGI
FAZIO TIZIANA FRANCESCA
PINOTTI PAOLA
DI NOVI RAFFAELE
ZORNITTA SARAH

PUNTI
68,042
66,699
65,427
65,348
65,009
64,083
63,088
62,167
61,005
60,917
59,584
59,019
59,001
58,220
58,167
58,000
56,010
56,000
55,446
55,000
54,625
53,195
53,045
52,087
51,003

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 1 posto
POSIZ.
1
2
3
4

CANDIDATO
CIAN SERENA
MISINO TOMMASO
DALL'ACQUA VALENTINA
FRAGAPANE MARILENA

PUNTI
66,835
64,537
61,196
60,759

Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 2 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CANDIDATO
FRANCO ANGELICA
GRECCHI FEDERICA
RIGHI VERONICA
LIXIA DANIELE
BONETTI SARA
MOLON LAURA
GIAZZI REBECCA
CARLI LIDIA
DE PAOLO ILENIA

PUNTI
70,802
69,002
68,917
68,334
66,505
65,994
65,422
65,221
65,124
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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

BALDINI GIORGIA
PETTINATO ROSSELLA
UBERTI FOPPA STEFANIA
MARRA GABRIELLA
GIANNOCCARO ELSA
BOSI SILVIA
SPONCICHETTI NICOLE MICHELA
FRANCO CARMEN
SCUFFI CHIARA
SINDACO FRANCESCA
ZARBO ERICA FABIANA
DIMITRI ALESSIA
ROSSETTI ELIANA
JUGARIU ELENA - CARMEN
MONTEMURRO MIRIANA
LAMERI ELENA
SCIOTA MORENA
CHERIF MADJAKA
RIVIERA GIANNI
CHERUBINI FRANCESCA
MAFFINI BEATRICE
RAPACCHIANI FRANCESCA
LONGHI FRANCESCA
PONTEVICHI CHIARA
PRESTIANNI MIRIAM
MADERI FEDERICO

64,000
63,327
63,194
63,091
63,006
62,459
62,420
62,119
62,019
62,000
61,506
60,090
60,000
59,560
59,377
59,059
59,008
59,000
58,917
58,101
58,011
58,002
57,043
56,390
56,001
55,001

Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 383159)
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per esami per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a
tempo pieno di due assistenti sociali cat. d1, per le esigenze del programma operativo nazionale (pon) "inclusione", fse
2014-2020.
E' indetta una selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo
determinato e pieno come ASSISTENTE SOCIALE (Categoria D Posizione economica 1)
I candidati in possesso dei requisiti indicati potranno presentare 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;
- PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net se titolari di indirizzo PEC.
Le domande di partecipazione dovranno PERVENIRE, sia a mano, sia mediante raccomandata a.r. sia mediante pec, entro le
ore 13.00 di VENERDI' 28 DICEMBRE 2018: pertanto si raccomanda nel caso di trasmissione mediante raccomandata
a.r. o pec di considerare adeguatamente detto termine di arrivo che è perentorio.
Il bando integrale e il modello della domanda sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.arzignano.vi.it →
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE:
Prova pratica: Giovedì 10 gennaio 2018 alle ore 10,00 presso il Municipio di Arzignano
Colloquio: Giovedì 10 Gennaio 2018 al termine della prova scritta presso Municipio di Arzignan.
Il Dirigente dott.ssa Alessandra Maule
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(Codice interno: 383376)
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza.
E' indetto avviso di mobilità volontaria esterna (ex art.30, comma 1, D.Lgs 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria giuridica D - profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA.
Termine di presentazione domande: 31 dicembre 2018 ore 12,00.
La versione integrale dell'avviso e i modulo di domanda sono consultabili sul sito dell'Ente:
www.comune.concordiasagittaria.ve.it
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale 0421/270360.
Domenico Muliner
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(Codice interno: 383078)
COMUNE DI NOVE (VICENZA)
Avviso di revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 549 del 23/11/2018, il
Comune di Nove ha revocato il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale Concorsi ed esami n. 89 del 09/11/2018 e nel BUR Veneto n. 112 del 09/11/2018.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione, sarà soggetta a
rimborso, previa richiesta inoltrata al Comune (con indicazione dell'IBAN sul quale effettuare il versamento) al seguente
indirizzo: Comune di Nove - Ufficio Personale, Piazza G. De Fabris n. 4, 36055 Nove (VI), oppure tramite e-mail all'indirizzo:
finanziario@comune.nove.vi.it; oppure tramite pec all'indirizzo: comune.nove@kpec.it.
Nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente, è reperibile il testo integrale del provvedimento di
revoca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale del Comune di Nove, ai seguenti recapiti: tel. 0424 597528; tel. 0424/597525.
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(Codice interno: 383417)
COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Avviso pubblico per assunzione di n. 1 Responsabile Tecnico Cat. D, a tempo determinato, ai sensi art. 110, comma
1, D.Lgs.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
RENDE NOTO
Che è stato pubblicato in data 29/11/2018 un
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110 COMMA 1, DEL
D. LGS. N° 267/2000, DI n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D1, AL QUALE ASSEGNARE LE
RESPONSABILITÀ DEL SETTORE TECNICO.
SCADENZA per la presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 20 DICEMBRE 2018.
REQUISITI (vedi avviso):
- Diploma di laurea in Ingegneria, architettura o equipollente
- 3 anni di anzianità in Enti del Comparto Regione-Enti Locali nella cat. D, in settore e con funzioni attinenti.
RECAPITI PER INFORMAZIONI:
Comune di Torre di Mosto - Ufficio Personale - sig. Priolo Domenico 0421/324440 int.4 o sig. Galet Roberto 0421/324440
int.7, oppure e-mail info@torredimosto.it .
SITO DI PUBBLICAZIONE AVVISO:
www.comune.torredimosto.ve.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Priolo rag. Domenico
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(Codice interno: 382996)
COMUNE DI ZERO BRANCO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C p.e. 1 con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il Responsabile del Settore Affari Generali rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di
Istruttore Amministrativo cat. C p.e. 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande di ammissione: entro le ore 12:30 del 21.01.2019.
Il testo integrale del bando contenente l'indicazione dei requisiti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle
prove d'esame e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zero Branco:
www.comunezerobranco.it , all'albo pretorio on line e all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
"Bandi di Concorso".
Per ulteriori informazioni: Settore Affari Generali - Uff. Personale - Tel 0422 485455.
Il Responsabile del Settore - Dott. Fabio Olivi
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(Codice interno: 383108)
IPAB CASA DI RIPOSO "SAN BIAGIO", BOVOLONE (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo
determinato di Fisioterapista (Terapista della Riabilitazione FKT) cat. C pos. ec. C1 - C.C.N.L. dipendenti delle Regioni
e delle AA.LL. biennio 2018-2019.
Termine presentazione domande: 20.12.2018 ore 12.00
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente: www.crsanbiagio.it
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta agli uffici amministrativi 0457103556 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00).
Il Segretario Direttore Mario Finetto
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(Codice interno: 383334)
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 e a
tempo pieno per il profilo di Esecutore Tecnico Specializzato - Cuoco - Cat. B del CCNL Funzioni Locali.
Requisiti specifici: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.
Termine di presentazione delle domande: entro 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 di diritto al giorno seguente non festivo.
Prove d'esame: prova orale su materie riportate nel bando.
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/personale.
Il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni
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(Codice interno: 383382)
VENETO LAVORO, MESTRE - VENEZIA
Elenco esperti FSE.
Veneto Lavoro, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. lgs n. 165/2001 e s.m.i. provvede alla costituzione di Elenchi aperti ad
esperti ai quali conferire, mediante procedura comparativa, incarichi per la gestione della Convenzione e relativa proroga con
la Regione del Veneto di cui alla D.g.r. n. 1592 del 30/10/2018 relativa all'Assistenza Tecnica collegata all'attuazione del
P.O.R. Fse.
L'avviso e relativi modelli sono pubblicati sul sito di Veneto Lavoro www.venetolavoro.it - sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Il Direttore Tiziano Barone
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(Codice interno: 383185)
VENETO LAVORO, MESTRE - VENEZIA
Procedura stabilizzazione personale di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017.
E' avviata una procedura di stabilizzazione di personale cat. C e D di cui all'art. 20 del D. lgs. n. 75/2017.
Il testo integrale dell'Avviso, con allegato il fac simile di domanda, l'indicazione dei requisiti, le modalità e i termini di
partecipazione, nonché ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente www.venetolavoro.it , sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Il Direttore Tiziano Barone

674
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 383148)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005. Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL4 (ex Scodro
Florindo) su pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.44.00 situati nel territorio comunale di Cessalto.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante
licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SL4 (ex
Scodro Florindo) , pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.44.00, situati nel territorio comunale di Cessalto in
seguito indicati:
fg. 14°(ex fg. 1° sez. B S. Anastasio) mappali numeri 74 (porzione), 70 (porzione).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
31 dicembre 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 16,75 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita
gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione
esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
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Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Cessalto (TV)
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori e degli interessati.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
ing. Alvise Luchetta
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SL4 delle pertinenze del fiume Livenza nel Comune di Cessalto.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 1.728 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 383129)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005. Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL3 su
pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.17.60 situati nel territorio comunale di Cessalto.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante
licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SL3,
pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 01.17.60, situati nel territorio comunale di Cessalto in seguito indicati:
fg. 14°(ex fg. 1° sez. B S. Anastasio) mappali numeri 74 (porzione), 70 (porzione).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
31 dicembre 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 13,68 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali
diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
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Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Cessalto (TV) ,
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori, e interessati..
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
ing. Alvise Luchetta
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SL3 delle pertinenze del fiume Livenza nel Comune di Cessalto.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 1.411 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2

684
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 383045)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11 marzo 2005. Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SL28 su
pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 04.75.83, situati nel territorio comunale di Motta di Livenza.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante
licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SL1,
pertinenze del fiume Livenza per un totale di Ha 04.75.83, situati nel territorio comunale di Motta di Livenza in seguito
indicati:
loc. Lorenzaga del Comune di Motta di Livenza nei terreni con i seguenti riferimenti catastali:
Foglio 26 mappali nn. : 209 (mq. 5.480), 175 (mq. 57), 36 (porzione: mq. 1.147), 105 (porzione: mq. 280), 52 (porzione: mq.
5.948), 173 (porzione: mq. 350), 58 (porzione: mq. 5079), 71 (porzione: mq. 7.462), 89 (mq. 269), 88 (porzione: mq. 328), 135
(porzione: 18.559), 57b (rampa: mq. 157), 62b (rampa: mq. 144), 92b (banca arginale: mq. 68), 94b (banca arginale: mq. 9),
94c (banca arginale: mq. 30), 95b (banca arginale: mq. 33), 118 (mq. 448), 97 (porzione: mq. 1.735).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
31 dicembre 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 50,00 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali
diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
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Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
-Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Motta di Livenza
(TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SL28 delle pertinenze del fiume Livenza nel Comune di Motta di Livenza.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per
ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 5.710 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
691
_______________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 382994)
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO)
Bando di gara per Project Financing per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione,
adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del comune di Meduna di Livenza.
Bando di gara - CIG: 7703932DCA
E' indetto Project financing per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degi
impniati di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Meduna di Livenza (TV).
Importo: € 1.396.000,00 IVA esclusa.
Ricezione offerte: 07/01/19 ore 12:30. Apertura: 09/01/19 ore: 15:30.
Documentazione disponbile sul sito dell'amministrazione aggudicatrice.
Responsabile dell'Area Tecnica geom. Claudio Isola
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AVVISI
(Codice interno: 383618)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 36 del 4 dicembre 2018. Proposte di candidatura per la nomina di un componente dell'Osservatorio per il
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un componente
dimissionario.
IL PRESIDENTE
Vista la 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";
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 14 febbraio 2017 con la quale venivano nominati i cinque componenti
dell'Osservatorio;
Preso atto che in data 15 ottobre 2018 uno dei componenti dell'Osservatorio ha rassegnato le proprie dimissioni;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del componente dimissionario;
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" la quale disciplina le nomine di competenza regionale;
RENDE NOTO CHE
1. il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina di un componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un componente dimissionario;
2. possono presentare la propria candidatura al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321
- 30124 VENEZIA) entro il 7 gennaio 2019, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale
27/1997, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 48/2012 e cioè:
♦ riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e
trasparenza
♦ indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche,
sindacali e di categoria.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
3. la selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei requisiti evidenziati nel punto 2 e specificati nel curriculum
formativo e professionale che dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla proposta di candidatura;
4. le proposte di candidatura possono essere inviate per e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio
regionale della Regione del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it, oppure tramite raccomandata con avviso
di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o consegnata a mano (dal lunedì al giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 17,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, sabato e festivi esclusi);
5. relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa
vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
♦ comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 6
maggio 2009 recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
rilasciata ai cittadini";
♦ comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il
messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato;
6. i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della legge
regionale 27/1997;
7. le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità all'art. 6, commi 3 e 4, della legge
regionale 27/1997. Ad esse va allegata copia fotostatica di un documento in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del
DPR 445/2000;
8. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai
competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria
della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa;
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che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento); che l'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
presso il Consiglio regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321,
30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma;
9. eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
istituzionali - Tel. 041 2701393 e Fax 041 2701223;
10. il presente avviso viene effettuato in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
Il Presidente Luca Zaia
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Facsimile di Proposta di Candidatura
Oggetto:

Presentazione di proposta di candidatura per la nomina di un componente dell’Osservatorio per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in
sostituzione di un componente dimissionario
(legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48).
Al Presidente del Consiglio regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a a …………….………………. il …………………,
residente a………………….………….…… in via/piazza ………………………… n. ………………
recapito telefonico ……..…………………….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Consiglio regionale, di un componente dell’Osservatorio
per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un
componente dimissionario
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio:……………………………………………………………………
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:……………………………………………….
3. di possedere i requisiti previsti dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 48/2012 per la nomina
a componente dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione
della trasparenza;
4. di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica:……………………………………………………………………………………………………
5. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica:……………………………………………………………………………………………………
6. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:……………………………………………………………………………………………………..
7. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in
forma automatizzata, per le finalità previste dalla legge regionale n. 27/1997; che il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria; il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della
candidatura;
8. di aver preso visione dell’informativa sotto riportata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR
dichiara inoltre
a) di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 o di
ineleggibilità specifica all’incarico;
b) di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
Alla presente proposta allega il proprio curriculum formativo-professionale e copia di un documento
d’identità in corso di validità.
Data…………………
Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR
I dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le
finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa e non è
previsto il trasferimento dei dati verso paesi terzi.
I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento); l'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(RPD) presso il Consiglio regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini,
San Marco 2321, 30124 Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it);
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
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(Codice interno: 383291)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione demaniale marittima - Rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°05 del 04/12/2003 e Decreto n°422 del 04/12/2003, con validità
dal 01/01/2003 al 31/12/2008 - occupazione di un'area demaniale marittima di superficie complessiva 6.266,09mq in
Sottomarina di Chioggia (VE), in prossimità della foce fiume Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso
agricolo - area censita al Fg. 43, Mapp. 85/porz., 319/porz., 320/porz. - Ditta: Hotel Ariston s.n.c. - (ns. rif. prat. 022.N).
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima
E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza a nome della Ditta: Hotel Ariston s.n.c., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione
demaniale marittima di cui al Disciplinare n°05 del 04/12/2003 e Decreto n°422 del 04/12/2003, inerente l'occupazione di
un'area demaniale marittima di superficie complessiva 6.266,09mq in Sottomarina di Chioggia (VE), in prossimità della foce
fiume Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso agricolo - area censita al Fg. 43, Mapp. 85/porz., 319/porz.,
320/porz.
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 383254)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione demaniale marittima - Rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n° 04 del 04/12/2003 e Decreto n°423 del 04/12/2003, con validità
dal 01/01/2003 al 31/12/2008 - occupazione di un'area demaniale marittima di superficie complessiva 3.133,60mq in
Sottomarina di Chioggia (VE), in prossimità della foce fiume Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso
agricolo - area censita al Fg. 43, Mapp. 85/porz., 319/porz., 320/porz. - Ditta: Sig.ra Boscolo Erminia Meneguolo - (ns.
rif. prat. 027.N).
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima
E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza a nome della Ditta: Sig.ra Boscolo Erminia Meneguolo, intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°04 del 04/12/2003 e Decreto n°423 del 04/12/2003, inerente
l'occupazione di un'area demaniale marittima di superficie complessiva 3.133,60mq in Sottomarina di Chioggia (VE), in
prossimità della foce fiume Brenta, Via Barbarigo, allo scopo di adibirla ad uso agricolo - area censita al Fg. 43, Mapp.
85/porz., 319/porz., 320/porz. .
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 383290)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione demaniale marittima - Rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°67 in data 23/03/2011, Decreto n°58 in data 04/04/2011 e
Decreto di Subingresso n°164 del 10/09/2015, con validità dal 01/01/2010 al 31/12/2015 - occupazione di uno specchio
acqueo demaniale marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca con capanno, di superficie complessiva di
178,42mq, ubicata alla foce del fiume Sile, sponda sinistra, in Comune di Jesolo, prospiciente il Mapp. 91 del Fg. 8. Ditta: Sig. Terzariol Giordano - (ns. rif. prat. 065.N).
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima
E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza a nome della Ditta: Sig. Terzariol Giordano, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°67 in data 23/03/2011, Decreto n°58 in data 04/04/2011 e Decreto di
Subingresso n°164 del 10/09/2015, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo allo scopo di
mantenere una bilancia da pesca con capanno, di superficie complessiva di 178,42mq, ubicata alla foce del fiume Sile, sponda
sinistra, in Comune di Jesolo, prospiciente il Mapp. 91 del Fg. 8.
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti

700
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 383294)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Demanio Marittimo - Richiesta di rinnovo concessione demaniale marittima - occupazione di
uno specchio acqueo marittimo di 500.000,00mq per "realizzazione di impianto per attività di pesca e subacquea di
carattere ricreativo", nel tratto di mare antistante il litorale di Caorle (VE), ricompreso tra la foce del fiume Livenza in
corrispondenza di Porto Santa Margherita ed il Santuario della Madonna dell'Angelo di Caorle. Ditta: Sigg. Bozzetto
Lorenzo, Gusso Giovanni e Frasson Gilberto, (costituenda Soc. WILMA s.r.l.) - (ns. rif. prat. 377.N).
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
VISTA la D.G.R. 30.07.2013 n°1352 sulla provvisorietà delle concessioni del demanio marittimo, con procedure ad evidenza
pubblica;
AVVISA
ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. Veneto n°454
in data 01/03/2002 e dell'Art. 18 del Regolamento per la Navigazione Marittima
E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza a nome della Ditta: Sigg. Bozzetto Lorenzo, Gusso Giovanni e Frasson Gilberto,
(costituenda Soc. WILMA s.r.l.), intesa ad ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima inerente l'
occupazione di uno specchio acqueo marittimo di 500.000,00mq per "realizzazione di impianto per attività di pesca e
subacquea di carattere ricreativo", nel tratto di mare antistante il litorale di Caorle (VE), ricompreso tra la foce del fiume
Livenza in corrispondenza di Porto Santa Margherita ed il Santuario della Madonna dell'Angelo di Caorle.
La Regione del Veneto, in seguito al conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione (ai sensi del
D.Lgs. n.112/1998), ha la gestione tecnico-amministrativa in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento, dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale marittima, entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 383489)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 23 ottobre 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 23 ottobre 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 1 al piano degli interventi del Comune di Follina (TV) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde 2018 del Comune di Vigasio (VR) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un area di sosta caravan
"Marchiori Marisa" nel Comune di Lazise (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per Variante 10 al PI per variante verde e modifiche puntuali al PI, nel Comune di
Portogruaro (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica al Piano degli Interventi per la nuova viabilità per la zona del
riso del Comune Isola della Scala (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo con destinazione produttiva denominati "Arban - De
Gani" nel Comune di Nogarole Rocca (VR). Integrazioni a seguito del Parere VAS n.101 del 09.07.2018 La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità Piano Particolareggiato denominato "Viale Urbano Orientale" nel Comune di San
Martino Buon Albergo (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 383490)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 08 novembre 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 08 novembre 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi del Comune di Cavallino - Treporti (VE) La
Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
2. Verifica di Assoggettabilità per il primo piano degli interventi seconda fase del Comune di Lonigo (VI)La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "nuova zona industriale
Salgaro" per insediamenti di carattere produttivo nel Comune di Cadoneghe (PD) La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la Variante urbanistica, tramite procedura suap, per la riqualificazione ambientale,
ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato della Ditta Greenview s.r.l. nel Comune di Crocetta del Montello (TV)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Tematica al Piano degli Interventi per la riclassificazione di aree
edificabili - Variante Verde. Comune di Salzano (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il PUA di iniziativa privata denominato "CANIEZZA". Comune di Cavaso del Tomba
(TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante normativa - 2018 del Comune di Ponte San Nicolò (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde n. 2 anno 2018 del Comune di Cavarzere (VE) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il PUA Ditta ALI s.p.a. nel Comune di Selvazzano Dentro (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 382998)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Az. Agr. Cavallin Daniele per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Istrana ad uso
irriguo di soccorso e igienico-assimilato per lavaggio prodotti agricoli. Pratica n. 5721.
Si rende noto che l'Az. Agr. Cavallin Daniele con sede in via Castellana n. 97 nel comune di Istrana, in data 20.11.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00885 d'acqua per uso irriguo di soccorso e igienico-assimilato per
lavaggio prodotti agricoli dalla falda sotterranea in località Villanova foglio 30 mappale 82 nel Comune di Istrana.
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: 382914)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 473417 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Sandrigo - Richiedente Comune di Sandrigo - Prat. n.1326/TE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 24.04.2018 del COMUNE DI SANDRIGO con sede in Sandrigo tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.0048 medi annui e portata media in
periodo irriguo l/sec. 1.42 per uso Irriguo, da Falda sotterranea in località Via Galvani nel Comune di SANDRIGO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 07.08.2018 n.1681, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che il volume totale annuo
di acqua non sia superiore a 15.000 mc/anno e la portata media annua sia di l/sec. 0.48;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 27.11.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di SANDRIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di SANDRIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 21.11.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 382915)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 473446 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Chiampo - ditta Confente Lino - Prat. n. 883/CH.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 10.01.2018 della Ditta CONFENTE LINO con sede in CHIAMPO tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00070 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Via Busetta nel Comune di CHIAMPO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 11.09.2018 n.1922, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che la portata media in
periodo irriguo non sia superiore a 0.15 l/sec.;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 27.11.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di CHIAMPO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di CHIAMPO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 21.11.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 383288)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 482912 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Tenuta Natalina Grandi di Framarin Luca - Prat.
n.2008/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 17.04.2018 della Ditta Tenuta Natalina Grandi di Framarin Luca con sede in Gambellara tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00176 per uso Irriguo, da
falda sotterranea in località Monte Bandiera nel Comune di LONIGO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 23.10.2018 n. 2241, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il prelievo non avvenga
dalla falda idrica tutelata indicata nell'allegato E1 delle N.T.A del P.T.A ;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 03.12.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 27.11.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 383377)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 483006 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Pojana Maggiore - ditta Azienda Agricola Marcon Diego - Prat.
n.2009/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 03.05.2018 della Ditta Azienda Agricola Marcon Diego con sede in Roveredo di Guà' tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00480 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Cicogna nel Comune di POIANA MAGGIORE;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 27.08.2018 n. 1831, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il volume d'acqua
concedibile non sia superiore a 7.508 mc/anno corrispondente ad un prelievo in stagione irrigua di l/sec. 0.48 e una portata
massima di l/sec. 2.88;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 03.12.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di POIANA MAGGIORE perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di POIANA MAGGIORE entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 27.11.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 383488)
PROVINCIA DI ROVIGO
Determinazione n. 1103 del 08 giugno 2018. Soc. Agricola F.LLI CESTARO SS - Lendinara Via S.Lucia,85.
Ampliamento allevamento avicolo polli da carne. Determinazione di compatibilità ambientale (VIA) e contestuale
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.; L.R. 4 del 18.02.2016.
Il Dirigente
(...omissis...)
determina:
1) di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole al pro−getto presentato dalla ditta F.lli Cestaro s.s. con sede
legale nel Comune di Lendinara (RO), per un ampliamento di un allevamento avicolo ubicato in via S. Lucia 87 e via Bilogna
n. 1 nel Comune di Lendinara, ai sensi dell'ex art. 26 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.;
2) di rilasciare contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell' art. 29 quater e seguenti del D.Lgs n.152/06
e s.m.,per la gestione di detto allevamento (costituito da n. 2 centri con in comune la concimaia);
3) di approvare le risultanze dei lavori della commissione VIA del 16.5.2018 e le relative prescrizioni, così come sopra
riportate;
4) di dare atto che la massima potenzialità allevabile a regime sarà di 362.000 capi/ciclo di polli da carne (eventuali deroghe al
superamento dei 33 Kg/mq dovranno essere oggetto di autorizzazione dell'ASL) ;
5) di dare atto che l'accasamento è altresì subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'approvvigionamento
idrico da parte di Acque Venete e della valutazione di compatibilità idraulica da parte del Consorzio di Bonifica e del Genio
Civile di Rovigo;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., il gestore, prima di dare attuazione a
quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpav
comprensiva del rispetto delle prescri−zioni di cui sopra (art. 28 comma 3 del D.Lgs n.152/06 vigente);
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia,
all'Arpav ed al Comune entro il 30 Marzo di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo,
dell'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato;
8) di dare atto che con il presente provvedimento, vengono autorizzate an−che le emissioni in atmosfera derivanti
dall'allevamento, considerate di carattere diffuso e costituite principalmente dai seguenti inquinanti: NH3, CH4, N2O, polveri,
per le quali la normativa vigente (Dec. CE n.302/2017 ed ex DMA 29.01.2007) prevede, ai fini della loro mitigazione,
l'applicazione di tecniche gestionali basate sulle migliori tecnologie disponibili, anche in relazione alla fattibilità economica
(rapporti co−sti/benefici), quali:
• utilizzo buone pratiche gestionali;
• rispetto delle superfici di allevamento previste dal D.Lgs. n. 181 del 27.12.2010;
• adozione di un Piano di Monitoraggio e di Controllo;
9) di dare atto che la pollina dovrà essere raccolta nell'apposita conci−maia adeguatamente coperta e smaltita o nei terreni
agricoli ( nel ri−spetto del PUA) od ad impianti autorizzati;
10) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'allevamento in oggetto, sarà sottoposto ad
ispezioni ambientali con cadenza almeno triennale che verranno effettuate dai tec−nici del Dipartimento provinciale ARPAV di
Rovigo, nell'arco della vali−dità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del ge−store. La Provincia di
Rovigo, può disporre ispezioni straordinarie, se−condo quanto disposto dall'art. 29-decies, c.4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;
11) di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specifi−cate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante
come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gen−naio dell'anno in cui verrà eseguita
l'ispezione ambientale integrata;
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12) di dare atto che l'Arpav effettuerà nell'ambito di tali controlli, an−che la verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio
della VIA, secondo quanto previsto dall'ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. (ora art.28);
13) di dare atto che sono fatte salve,le prescrizioni e/o condizioni (non ambientali) espresse dagli Enti interessati in materia di
igiene e sicu−rezza, di prevenzione incendi, urbanistica, ecc. per le quali la ditta dovrà munirsi delle relative autorizzazioni,
visti, pareri e/o nulla osta;
14) di dare atto che, in attuazione a quanto previsto dall'ex art. 26 comma 6 del D.Lgs n.152/2006 e s.m. (ora art.25 comma 5),
il progetto in questione deve essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione d'impatto
ambientale;
15) di dare atto che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale deve essere pubblicato nel BURV, ai sensi dell'ex art.
27 del D.Lgs n. 152/2006, nella versione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104;
16) di stabilire che il riesame del presente provvedimento, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, è effettuato
ogni 10 anni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;
17) di dare atto che la determinazione n.603 del 21.2.2012 di Autorizza−zione Integrata Ambientale rilasciata per l'allevamento
nello stato di fatto, s'intenderà decaduta all'atto della realizzazione ed esercizio del presente progetto.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nei ter−mini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).
Il Dirigente dr. Vanni Bellonzi

Allegati: (...omissis...)
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 383001)
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A., PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del Direttore Generale n. 2 del 23 ottobre 2018
Interventi di estensione della rete fognaria - Intervento N. 2: Località Baesse (rev.1) - Comune di Costermano sul
Garda. 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. 02 del 23/10/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 37.044,00 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
A) Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 16 part 283 di mq 1.031; Lorenzini Fiorenzo Giuseppe, prop. per 1/1
€ 28.868,00;
B) Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 16 part 289 di mq 113; Lorenzini Agostino, prop. per 9/189 € 150,67;
Lorenzini Carlo Antonio, prop. per 63/189 € 1.054,66; Lorenzini Enrico, prop. per 9/189 € 150,67; Lorenzini Fiorenzo
Giuseppe, prop. per 21/189 € 351,55; Lorenzini Giuseppe, prop. per 9/189 € 150,67; Lorenzini Graziano, prop. per 9/189
€ 150,67; Lorenzini Guerrino, prop. per 9/189 € 150,67; Lorenzini Luisa, prop. per 21/189 € 351,55; Lorenzini Maria
Graziella, prop. per 21/189 € 351,55; Lorenzini Pietro Luigi, prop. per 9/189 € 150,67; Lorenzini Roberto, prop. per
9/189 € 150,67;
C) Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 16 part 559 di mq 92; Drescher Brigitte, prop. per 1/1 € 2.576,00;
D) Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 16 part 560 di mq 87; Gottardi Renato, prop. per 1/1 € 2.436,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Peschiera del Garda, li 16/11/2018
Il Direttore Generale Ing. Carlo Alberto Voi
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(Codice interno: 383002)
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A., PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Estratto decreto del Direttore Generale n. 3 del 23 ottobre 2018
Interventi di estensione della rete fognaria - Intervento n. 2: Località Baesse (rev.1) - Comune di Costermano sul
Garda. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20, comma 14 e art. 26 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno
2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 03 del 23/10/2018 è stato ordinato il
deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato) della
somma complessiva di € 2.803,20, a titolo di indennità provvisoria per l'esproprio dell'immobile occorrente per i lavori in
oggetto di seguito elencato:
A) Comune di Costermano sul Garda: CT: sez A fgl 16 part 290 di mq 384; Scholz Giunter, prop. per 1/1 € 2.803,20;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Peschiera del Garda, li 16/11/2018
Il Direttore Generale Ing. Carlo Alberto Voi
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(Codice interno: 383107)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Estratto decreto di esproprio rep. n. 4441 del 5 novembre 2018
Pista ciclabile Castelfranco Campigo - via Larga (op638) - Estratto del decreto di esproprio con determinazione urgente
della indennità di espropriazione emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del dpr 08.06.2001 n. 327.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del dpr n. 327/2001 si rende noto che nell'ambito dei lavori realizzazione dell'opera pubblica
"Pista ciclabile Castelfranco Campigo - via Larga (op638)" il Comune di Castelfranco Veneto ha emanato in data 05/11/2018
il decreto Rep. n.4441 per espropriazione delle aree relative agli immobili descritti nella tabella allegata che fa parte integrante
del provvedimento, siti nel Comune di Castelfranco Veneto (TV), autorizzandone l'occupazione permanente in capo al predetto
Comune.
Il passaggio di proprietà è disposto, ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.P.R. 327/2001, sotto la condizione sospensiva che il
decreto venga notificato ed eseguito.
Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Castelfranco Veneto 28/11/2018
ESTREMI DELL'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART.24 COMMA 5 DEL DPR 327/2001
Il sottoscritto attesta che in data 26 e 27 novembre 2018 il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione
nel possesso dei beni sopra descritti ai sensi degli articoli 23 comma 1 lett. h) e 24 del DPR 327/2001.
La suddetta immissione verrà annotata al competente ufficio per i registri immobiliari.
Castelfranco Veneto, lì 28/11/2018
Il Dirigente del Settore 5° Tecnico - Arch. Luca Pozzobon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018
713
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COGNOME E NOME

ALLEGATO A al Decreto di Esproprio in data 05/11/2018 Repertorio n.4441 [ESTRATTO ]
IDENTIFICATIVI CATASTATALI IMMOBILI IN ESPROPROPRIO Superficie
DITTA CATASTALE
CATASTO TERRENI
CATASTO FABBRICATI
esproprio
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
FOGLIO
PARTICELLA SEZ./FOGLIO PARTICELLA
(mq)

INDENNITA'

Importo (€)

BASSO PAOLO
BASSO TIZIANO
BORTOLOTTO MARIA

SVIZZERA - 31/08/1972
SVIZZERA - 04/01/1967
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 11/02/1933

BSSPLA72M31Z133U
BSSTZN67A04Z133W
BRTMRA33B51C111R

32

672

E/1

672

49

€

906,50

BERNARDI MARIA
MENZATO RENZO

CASTELFRANCO VENETO (TV) - 24/11/1954
CRESCENTINO (VC)- 27/07/1953

BRNMRA54S64C111A
MNZRNZ53L27D154Q

32

673

E/1

673

34

€

629,00

SARTOR STEFANO

CASTELFRANCO VENETO (TV) - 27/08/1969

SRTSFN69M27C111V

32

674

E/1

674

41

€

758,50

SARTORETTO AUGUSTO

VEDELAGO (TV)- 23/10/1939

SRTGST39R23L706A

32

675

E/1

675

26

€

481,00

ANDREAZZA MARIA TERESA
NACLERIO GIOVANNA
NACLERIO GIOVANNA

FELTRE (BL) il 25/01/1950
BELLUNO (BL)- 12/07/1972
BELLUNO (BL)- 12/07/1972

NDRMTR50A65D530X
NCLGNN72L52A757H
NCLGNN72L52A757H

32

676

E/1

676

18

€

333,00

ANDREAZZA MARIA TERESA
NACLERIO GIOVANNA
NACLERIO MICHELE

FELTRE (BL)- 25/01/1950
BELLUNO (BL)- 12/07/1972
BELLUNO (BL) - 17/08/1975

NDRMTR50A65D530X
NCLGNN72L52A757H
NCLMHL75M17A757H

32

678

289

€ 2.456,50

PEZ ALVIANA
BORTOLON WALTER

PORPETTO (UD) - 05/12/1937
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 20/11/1967

PZELVN37T45G891U
BRTWTR67S20C111U

32

679

101

€ 1.868,50

PASTRELLO ETTORE
PASTRELLO GIOVANNI
PASTRELLO PAOLO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 01/10/1952
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 11/11/1955
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 09/02/1957

PSTTTR52R01C111H
PSTGNN55S11C111E
PSTPLA57B09C111U

32
32
32
32
32
32

681
682
683
62
684
726

18
7
203
39
150
106

€ 153,00
€
59,50
€ 1.725,50
€ 331,50
€ 2.775,00
€ 901,00

E/1

679

E/1
E/1

62
684

BERNARDI LAURA

CASTELFRANCO VENETO (TV) - 05/01/1986

BRNLRA86A45C111Y

32

685

E/1

685

19

€

BERNARDI PIETRO
BERNARDI PIETRO
MACCHION NADIA
SAVIETTO VIRGINIA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 05/02/1957
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 05/02/1957
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 27/02/1961
RESANA (TV) - 06/10/1937

BRNPTR57B05C111P
BRNPTR57B05C111P
MCCNDA61B67C111J
SVTVGN37R46H238P

32

686

E/1

686

136

€ 5.540,00

BERNARDI PIETRO
MACCHION NADIA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 05/02/1957
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 27/02/1961

BRNPTR57B05C111P
MCCNDA61B67C111J

32

688

20

€

DIDONE' MARA
DIDONE' DAVIDE
DIDONE' EMILIO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 27/02/1973
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 08/08/1976
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 06/02/1948

DDNMRA73B67C111S
DDNDVD76M08C111F
DDNMLE48B16C111I

32

689

E/1

689

231

€ 9.156,00

CONTE LUCIANA
MUNARETTO EVA
MUNARETTO TOMMASO

TORINO (TO)- 24/12/1957
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 26/07/1987
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 03/08/1996

CNTLCN57T64L219S
MNRVEA87L66C111T
MNRTMS96M03C111T

32

690

E/1

690

79

€ 3.320,00

ZARDO ELISABETTA
ZARDO GIOVANNA
ZARDO PAOLA

BASSANO DEL GRAPPA (VI)- 22/11/1974
MAROSTICA (VI) - 11/10/1967
MAROSTICA (VI)- 15/11/1964

ZRDLBT74S62A703P
ZRDGNN67R51E970Y
ZRDPLA64S55E970S

32

692

584

€ 4.964,00

FERLIN MARIO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 25/07/1952

FRLMRA52L25C111N

32
32

693
695

E/1
E/1

693
695

20
14

€
€

370,00
259,00

FERLIN ANGELO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 02/04/1952

FRLNGL52D02C111Z

32

694

E/1

694

17

€

314,50

BERTO ANGELO
ANDREAZZA LAURA
BERTO MARCO

ARBOREA (OR)- 04/04/1948
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 11/11/1983
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 22/05/1974

BRTNGL48D04A357C
NDRLRA83S51C111O
BRTMRC74E22C111P

32

696

E/1

696

50

€

925,00

DE GRANDIS MORENA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 13/10/1965

DGRMRN65R53C111T

32

697

E/1

697

35

€

647,50

EL ANBER MOHAMED

MAROCCO - 01/01/1953

LNBMMD53A01Z33LC

32

698

E/1

698

20

€

370,00

SARTOR ATTILIO
SARTOR CONSUELO
SARTOR ENRICO
SARTOR IVAN
SARTOR ROLANDO

CASTELFRANCO VENETO (TV) il 05/02/1916
VALDOBBIADENE (TV) il 15/09/1982
MONTEBELLUNA (TV) il 15/02/1975
MONTEBELLUNA (TV) il 13/10/1972
CASTELFRANCO VENETO (TV) il 13/04/1950

SRTTTL16B05C111F
SRTCSL82P55L565X
SRTNRC75B15F443X
SRTVNI72R13F443W
SRTRND50D13C111K

32

699

E/1

699

5

€

92,50

SARTOR CONSUELO
SARTOR ENRICO
SARTOR IVAN
SARTOR ROLANDO

VALDOBBIADENE (TV)- 15/09/1982
MONTEBELLUNA (TV)- 15/02/1975
MONTEBELLUNA (TV) - 13/10/1972
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 13/04/1950

SRTCSL82P55L565X
SRTNRC75B15F443X
SRTVNI72R13F443W
SRTRND50D13C111K

32

700

E/1

700

18

€

333,00

BERTON TIZIANA
FERLIN FRANCESCO

TREVISO (TV)- 01/12/1986
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 19/01/1984

BRTTZN86T41L407K
FRLFNC84A19C111G

32
32

702
704

37
6

€
€

314,50
51,00

PIETROBON PIO

RIESE PIO X (TV)- 07/01/1936

PTRPIO36A07H280A

32

705

E/1

705

21

€

388,50

GUARNIERO MARISA

BRUNICO (BZ) - 04/10/1941

GRNMRS41R44B220A

32

706

E/1

706

22

€

407,00

DE GRANDIS VANIA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 31/01/1959

DGRVNA59A71C111R

32
32

707
709

E/1
E/1

707
709

6
14

€
€

111,00
259,00

32
32

708
710

E/1
E/1

708
710

42
10

€
€

777,00
185,00

32

711

E/1

711

64

€ 1.184,00

DE GRANDIS ELIO
GIOLO LUCIA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 30/04/1955
MIRANO (VE) - 16/07/1958

DGRLEI55D30C111D
GLILCU58L56F241K

BERGAMIN ELSA
CECCHETTO LIDIA
CECCHETTO LIDIA
PASTRELLO SERGIO
PASTRELLO SERGIO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 21/11/1921
VEDELAGO (TV)- 09/01/1952
VEDELAGO (TV)- 09/01/1952
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 25/12/1947
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 25/12/1947

BRGLSE21S61C111I
CCCLDI52A49L706S
CCCLDI52A49L706S
PSTSRG47T25C111L
PSTSRG47T25C111L
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COGNOME E NOME

ALLEGATO A al Decreto di Esproprio in data 05/11/2018 Repertorio n.4441 [ESTRATTO ]
IDENTIFICATIVI CATASTATALI IMMOBILI IN ESPROPROPRIO Superficie
DITTA CATASTALE
CATASTO TERRENI
CATASTO FABBRICATI
esproprio
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
FOGLIO
PARTICELLA SEZ./FOGLIO PARTICELLA
(mq)

PASTRELLO ADALGISA
PASTRELLO ANCILLA
PASTRELLO ANNA
PASTRELLO CATERINA
PASTRELLO LUIGINO
PASTRELLO MARCO
PASTRELLO MERCEDES

CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO

(TV)- 06/11/1943
(TV)- 23/06/1955
(TV)- 14/11/1979
(TV)- 29/01/1940
(TV)-26/05/1948
(TV)-06/08/1974
(TV)- 28/05/1946

PSTDGS43S46C111N
PSTNLL55H63C111K
PSTNNA79S54C111T
PSTCRN40A69C111U
PSTLGN48E26C111Q
PSTMRC74M06C111K
PSTMCD46E68C111D

PASTRELLO MARIA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 03/11/1939

BASSO CRISTINA

INDENNITA'

Importo (€)

32
32

713
715

40
60

€
€

PSTMRA39S43C111T

32

717

127

€ 1.079,50

CASTELFRANCO VENETO (TV) - 03/04/1965

BSSCST65D43C111A

32

719

169

€ 1.436,50

DE GRANDIS MARA
DE GRANDIS MORENA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 18/09/1962
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 13/10/1965

DGRMRA62P58C111K
DGRMRN65R53C111T

32

721

180

€ 1.530,00

GIACOMETTI BRUNO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 07/10/1961

GCMBRN61R07C111X

32

723

137

€ 1.164,50

DE GRANDIS CLAUDIO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 29/09/1979

DGRCLD79P29C111H

32

724

93

€ 1.720,50

PASTRELLO ANNA MARIA
PASTRELLO GRAZIELLA

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 05/08/1961
CASTELFRANCO VENETO (TV)- 14/05/1966

PSTNMR61M45C111H
PSTGZL66E54C111S

32

728

228

€ 1.938,00

BASSO GIANCARLO

CASTELFRANCO VENETO (TV)- 04/11/1940

BSSGCR40S04C111N

32

730

361

€ 3.068,50
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E/1
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(Codice interno: 382987)
COMUNE DI GAZZO (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile III° Settore - Area Servizi Tecnici Rep. n. 2139 del 25 ottobre 2018
Realizzazione della pista ciclabile Gazzo - Grossa. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del
D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Rep. n. 2139 del 25/10/2018 è stata pronunciata, a
favore del Comune di Gazzo l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 7 part 435 di mq 12; Meneghetti Gioacchino, prop. per 1/2; Mognon Mirella, prop. per
1/2;
B) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 7 part 432 di mq 66; CT: sez U fgl 7 part 451 di mq 162; CT: sez U fgl 7 part 434 di mq
88; Miotti Ivo, prop. per 1/1;
C) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 7 part 433 di mq 83; CT: sez U fgl 7 part 430 di mq 29; Miotti Giovanni, prop. per 1/1;
D) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 7 part 437 di mq 297; Miotti Armando, prop. per 1/1;
E) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 7 part 426 di mq 1039; CT: sez U fgl 8 part 376 di mq 286; Gianesini Angela, prop. per
1/2; Mascarello Giovanni, prop. per 1/2;
F) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 8 part 374 di mq 839; Mascarello Giovanni, prop. per 1/1;
G) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 19 part 185 di mq 570; CT: sez U fgl 19 part 192 di mq 286; Leonardi Marilena, nuda
prop. per 1/2; Leonardi Ornella, nuda prop. per 1/2; Ramina Gianfranca Antonietta, usuf. per 1/1;
H) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 19 part 191 di mq 48; Ramina Maurizio, nuda prop. per 1/1; Danzo Maria, usuf. per 1/1;
I) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 19 part 189 di mq 39; Fanton Paola, prop. per 1/2; Rossi Severino, prop. per 1/2;
J) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 19 part 187 di mq 420; CT: sez U fgl 18 part 837 di mq 729; Ramina Maurizio, prop. per
1/1;
K) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 832 di mq 62; CT: sez U fgl 18 part 830 di mq 41; Sperotto Flavio, prop. per 1/1;
L) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 833 di mq 35; Sperotto Fabio, prop. per 522/1000; Sperotto Francesco, prop. per
478/1000;
M) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 835 di mq 871; Ramina Antonio, prop. per 1/1;
N) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 839 di mq 611; CT: sez U fgl 18 part 841 di mq 543; Cristofani Lucia, prop. per
1/1;
O) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 843 di mq 140; Pinton Adriano, prop. per 1/1;
P) Comune di Gazzo: CT: sez U fgl 18 part 854 di mq 26; Sperotto Flavio, prop. per 1/4; Sperotto Francesco, prop. per 1/4;
Sperotto Mario Giorgio, prop. per 1/4; Sperotto Narciso, prop. per 1/4;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Messina Geom. Massimo
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(Codice interno: 383253)
COMUNE DI PADOVA
Decreto di esproprio n. 86 del 28 settembre 2018
Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Comune di Padova, per la
realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello, ha pronunciato a favore del Comune di Padova
con decreto rep. dir. n. 86 del 28.09.2018 l'espropriazione dell'immobile censito:
- al N.C.T. del Comune di Padova foglio 179 mappale 48 di mq 400, ente urbano e identificato al N.C.E.U. foglio 179 mappale
48 sub 3, z.c. 2, Cat. C/1, cl. 8, cons. 87 mq e superficie catastale mq 129, di proprietà di ENI S.P.A. con indennità pari ad euro
104.066,00 soggetta ad iva pari a euro 18.766,00.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Il dirigente del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura
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(Codice interno: 383418)
COMUNE DI POSINA (VICENZA)
Determinazione n. 219 del 27 novembre 2018
Sdemanializzazione e declassificazione di relitti stradali - anno 2018.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
n. 10.09.1993 disciplina la classificazione e declassificazione delle strade;
• gli art. 2, 3, 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, definiscono le procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
• l'art. 94 - commi 2 e 3 - della L.R. n. 11/2001 contiene delega da parte della Regione Veneto alle Provincie ed ai
Comuni per le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva
competenza;
VISTE le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive, con le quali è stato deciso di sdemanializzare,
declassificare e dimettere dal demanio comunale i seguenti relitti stradali:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2013: porzione di relitto stradale della strada vicinale Cucco,
presso contrà Cucco, avente una superficie di circa mq. 25 e delimitato dai mappali 175 - 1018 - 176 - 1043 - 169;
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04.10.2018: porzione di relitto stradale della strada vicinale Campiglia,
presso malga Campiglia, avente una superficie di circa mq. 460,00 e delimitato dai mappali 93 - 90 - 92;
PRESO ATTO che il relitti stradali individuati nelle citate deliberazioni non hanno più le caratteristiche e l'interesse di
pubblica viabilità;
RITENUTO pertanto di assumere il formale provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione previsto dall'art. 2 del
Nuovo Codice della Strada;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO della conformità della presente determinazione alle disposizioni di Legge, dello Statuto Comunale e di
Regolamento;
VISTO lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità e la Deliberazione del C.C. n. 35 del 28.12.2017 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 42 del 18.06.2015 con cui la Giunta ha individuato il Sindaco responsabile
dell'area amministrativa e tecnica;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella Legge
7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
1. di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, i seguenti relitti stradali:
• porzione di relitto stradale della strada vicinale Cucco, presso contrà Cucco, avente una superficie di circa mq. 25 e
delimitato dai mappali 175 - 1018 - 176 - 1043 - 169;
• porzione di relitto stradale della strada vicinale Campiglia, presso malga Campiglia, avente una superficie di circa mq.
460,00 e delimitato dai mappali 93 - 90 - 92;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 495/1992, il provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato sul Bollettino Regionale;
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3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992, la presente Determina di declassificazione e
sdemanializzazione all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, per la sua registrazione
nell'Archivio Nazionale delle Strade;
4. di dare atto, infine, che ai termini delle succitate deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2013 e n. 19
del 04.10.2018, esecutive, le aree di cui al precedente punto 1), vengono sdemanializzate e trasferite al patrimonio
disponibile del Comune di Posina.
Il Responsabile dell'Area tecnica Andrea Cecchellero
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(Codice interno: 383022)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di esproprio n. 387 Protocollo n. 19965 del 20 novembre 2018
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani,
Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano, Scorzé e Zero Branco [P. 107]. cup:
C58J01000000002. Espropriazione per pubblica utilità. Determinazione urgente della indennità di espropriazione ed
emanazione del decreto di esproprio ( Art. 22 Dpr 08.06.2001 n. 327.)

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 156 del 24/12/2012 con il quale viene approvato
il progetto in argomento e viene dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel progetto;
omissis
DATO ATTO che con Decreto Regionale della Direzione Ambiente n. 223 del 06/11/2017 viene prorogato il termine di
validità della pubblica utilità al 06/11/2019 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 08/06/2001 n. 327;
omissis
VISTO il Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 Disposizioni Legislative per la conservazione delle opere di bonifica e loro
pertinenze;
VISTO il D.P.R. n. 327 dell'08 giugno 2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002 e ss.mm.ii.;
omissis
CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione
dell'indennità costituiscono le condizioni per poter espropriare, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;
DATO ATTO che l'indennità di esproprio viene determinata senza particolari indagini o formalità ed in via provvisoria ai
sensi dell'art. 22 DPR 327/01;
DETERMINA
L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione, negli importi di seguito indicati
Omissis
1. BUSATOAGOSTINO o BUSATTO c.f. BSTGTN34S12I551Q, proprietà per 1/1- Zero Branco fg. 24 catasto terreni
mapp. 778 mq esp. 289, mapp. 784 mq esp. 398 - tot. Indennità 6.183,00;
2. ROLEO SRLcon sede in Zero Branco, c.f. 04108780265, proprietà 1/1 - Zero Branco catasto fabbricati fg. 24 (C/12)
mapp. 785 mq esp. 580, cat.terreni fg. 24 mapp. 776 mq esp 110, mapp. 780 mq 46, mapp. 782 mq 25 - tot. Indennità
€ 12.294,00;
3. BUSATTOEUGENIOc.f. BSTGNE58D09I551H, proprietà per 1/1- Scorzè cat.Terreni fg.21 mapp. 967 mq 11176 tot. Indennità € 128.579,04;
4. BUSATTOGINOc.f. BSTGNI40D18I551Y, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.21 mapp. 75 mq 1800 - tot. Indennità €
14.580,00;
5. B U S A T T O G I O R G I O c . f . B S T G R G 4 6 M 0 8 I 5 5 1 A , p r o p r i e t à p e r 1 8 / 9 0 , B U S A T T O G I U S E P P E c . f .
BSTGPP54S07I551Y, proprietà per 18/90, BUSATTOMARISAc.f. BSTMRS51S69I551T, proprietà per 18/90,
BUSATTOSILVANAc.f. BSTSVN44P56I551F, proprietà per 18/90, PIERETTIELISAc.f. PRTLSE77H69L736T,
proprietà per 7/90, PIERETTILAURAc.f. PRTLRA83R63L736M, proprietà per 7/90, PIERETTILUIGIc.f.
PRTLGU47T20H131T, proprietà per 4/90- Scorzè C.T. fg.21 mapp. 965 mq 8074 - tot. Indennità € 72.666,00;
6. SARTORNIVESc.f. SRTNVS49M57E373L, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.22 mapp. 74 mq 1900, mapp. 1169 mq
48594 - tot. Indennità € 454.446,00;
7. COMUNE DI SCORZE'c.f. 82002430278, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2065 mq 211 - tot. Indennità €
2.532,00;
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8. SCATTOLINDENISc.f. SCTDNS56H20I551E, proprietà per 1/1 - Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2203 mq 170, mapp.
2207 mq 198 - tot. Indennità € 4.416,00.
9. BERTATOPRIMOc.f. BRTPRM35T24L736T, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2205 mq 334 - tot.
Indennità € 5.010,00;
10. LIBRALESSOMADDALENAc.f. LBRMDL44E67I551K, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2213 mq 71 tot. Indennità € 766,80;
11. LIBRALESSOMADDALENAc.f. LBRMDL44E67I551Kproprietà per 1/2, PIAZZAGIOVANNIc.f.
PZZGNN37H21L736N, proprietà per 1/2- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2209 mq 61, mapp. 2211 mq 67 - tot. Indennità €
1.536,00;
12. LIBRALESSOAUGUSTOc.f. LBRGST47C06I551I, Proprietàper 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2215 mq 121 - tot.
Indennità € 1.452,00;
13. PIZZATOMARIOc.f. PZZMRA34D09I551G, proprietà 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2217 mq 84, mapp. 2219 mq 38
- tot. Indennità € 1.464,00;
14. LIBRALESSOENRICOc.f. LBRNRC79R19L736I, proprietà per 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp.2221 mq 524 - tot.
Indennità € 6.288,00;
15. PIZZATOTARCISIOc.f. PZZTCS40T21F241C, proprietà per 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2223 mq 123 - tot.
Indennità € 1.476,00;
16. PIZZATOGUIDOc.f. PZZGDU32L02I551Y, proprietà per 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2225 mq 19, mapp. 2227 mq
140 - tot. Indennità € 1.908,00;
17. CODATOFULVIOc.f. CDTFLV55T21I551Iproprietà per 1/4 e proprietà per 3/8 in regime di comunione dei beni con
Bressan Raffaella, BRESSANRAFFAELLAc.f. BRSRFL58L62H829Zproprietà per 3/8 in regime di comunione dei
beni con Codato Fulvio, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2229 mq 217 - tot. Indennità € 2.604,00;
18. PIZZATOAUGUSTOc.f. PZZGST44P02I551F, proprietà per 1/1, PIROLO CONCETTA c.f. PRLCCT08T61I551B,
Usufruttuario parziale per 928/1625 - Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2231 mq 117 - tot. Indennità € 1.404,00;
19. PIZZATOADRIANAc.f. PZZDRN64A53L736X, proprietà per 1/4, PIZZATOCLAUDIOc.f. PZZCLD61C27L736Q,
proprietà per 1/4, PIZZATOGIAMPIETROc.f. PZZGPT56E10L736Z, proprietà per 1/4, PIZZATOLUCIANOc.f.
PZZLCN57P01I551Z, proprietà per 1/4- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2235 mq 363 - tot. Indennità € 4.356,00;
20. M A N E N T E C L A U D I O c . f . M N N C L D 6 1 C 0 8 F 9 0 4 F , p r o p r i e t à p e r 1 / 2 , M A N E N T E N A D I A c . f .
MNNNDA62E58F904A, proprietà per 1/2- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2241 mq 299 - tot. Indennità 3.588,00;
21. BERTONMARILISAc.f. BRTMLS58A61F904Y, proprietà per 2/9, BERTONPAOLOc.f. BRTPLA66C29F904E,
proprietà per 2/9, BERTONROSSANAc.f. BRTRSN59M71I551Q, proprietà per 2/9, LUISEVILMAc.f.
LSUVLM31T66E980W, proprietà per 3/9- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2243 mq 96, 2249 mq 124, 2253 mq 214 - tot.
Indennità €. 5.208,00;
22. POLOGIUSEPPEc.f. PLOGPP37R05F904P, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2247 mq 156, mapp. 2251
mq 164 - tot. Indennità €. 3.840,00;
23. M I L A N E S E M O N I C A c . f . M L N M N C 6 4 C 4 5 L 7 3 6 O , p r o p r i e t à p e r 3 / 3 6 , P I Z Z A T O G E M M A c . f .
PZZGMM42L56F241G, proprietà per 9/36, PIZZATOUGOLINAc.f. PZZGLN44H65I551T, proprietà per 9/36,
PIZZATOVITTORIAc.f. PZZVTR46D52I551F, proprietà per 9/36, MILANESEMOIRAc.f.
MLNMRO66L51L736D, proprietà per 3/36, MILANESEFRANCESCOc.f. MLNFNC74H21L736G, proprietà per
3/36- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2245 mq 189 - tot. Indennità € 2.268,00;
24. PELLIZZONANTONIOc.f. PLLNTN48R18F904I, nuda proprietà per 1/1, PELLIZZONANGELOc.f.
PLLNGL07P10I551S, usufrutto per 1/2- Scorzè C.T. fg.26 mapp.2255 mq 216 - tot. Indennità €. 2.592,00;
25. PIZZATOAPOLLONIOc.f. PZZPLN29S11I551G, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2257 mq 525 - tot.
Indennità €. 6.300,00;
26. PELLIZZONMARIAc.f. PLLMRA41T41I551O, proprietà 1/1, PELLIZZONANGELOc.f. PLLNGL07P10I551S,
usufrutto per 1/2, PIROLOMARINAc.f. PRLMRN10S63I551E, usufrutto per 1/2- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2259 mq
111 - tot. Indennità € 1.332,00;
27. PELLIZZONGIUSEPPEc.f. PLLGPP70L11L407X, proprieta per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2261 mq 162 - tot.
Indennità € 1.944,00;
28. BULEGATOLINAc.f. BLGLNI42T61I551S, proprietà per 1/2, PELLIZZONPIETROc.f. PLLPTR41S01F241W,
proprietà per ½ - Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2263 mq 600 - tot. Indennità € 7.200,00;
29. MORETTOANNA ROSAc.f. MRTNRS48L66L407L, proprietà per 1/1, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2265 mq 160 - tot.
Indennità € 1.920,00;
30. GOBBOGIANLUCAc.f. GBBGLC65T06F904I, nuda proprietà per 1/1e proprietà per 1/1, RONCATOINESc.f.
RNCNSI37A65E980X, usufrutto per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2267 mq 27 - tot. Indennità € 291,60;
31. GOBBOLORETTAc.f. GBBLTT58D70Z103Y, proprietà per 1/1e proprietà per 2/3, Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2269
mq 24 - tot. Indennità €. 259,20;
32. GOBBORINOc.f. GBBRNI33R12F241V, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2271 mq 58 - tot. Indennità €.
696,00;
33. IZZOMARIAc.f. ZZIMRA49S53F241N, proprietà per 1/1- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2273 mq 180 - tot. Indennità €
2.160,00;
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34. GIUSTOSERGIOc.f. GSTSRG43E06F241Z, proprietà per 1/2, STEVANATOWALLYc.f. STVWLY48C64F241M,
proprietà per 1/2- Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2279 mq 261 - tot. Indennità €.3.132,00;
35. G O B B O G R A Z I E L L A c . f . G B B G Z L 5 3 S 6 2 H 0 2 2 G , p r o p r i e t a r i a p e r 3 / 8 , T U R C O G I A N P I E T R O c . f .
TRCGPT50H29I551N, proprietario per 3/8, proprietario per ¼ - Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2287 mq 34, mapp. 2281
mq 375 - tot. Indennità €. 4.908,00;
36. TASSETTOSARAc.f. TSSSRA86E46D325S, proprietà per 2/12, GIUSTODINOc.f. GSTDNI48C24F269S, proprietà
per 1/4, GIUSTOEVELINAc.f. GSTVLN41A62F241R, proprietà per 1/4, GIUSTOSERGIOc.f.
GSTSRG43E06F241Z, proprietà per 1/4, GIUSTOGABRIELAc.f. GSTGRL53M41F269R, proprietà per 2/24 Scorzè C.T. fg.26 mapp. 2283 mq 170, mapp. 2285 mq 17 - tot. Indennità € 2.244,00;
37. STEFANIANNAc.f. STFNNA62T48L736V, proprietà per 7/12, STEFANILINOc.f. STFLNI35B01H523U, proprietà
per 4/12, STEFANIELISAc.f. STFLSE78E44L736I, proprietà per 1/12- Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 550 mq 12,
mapp. 552 mq 302 - tot. Indennità €. 2.826,00;
38. CASAGRANDEVALTERc.f. CSGVTR59D06L736Y, proprietà per 1/1- Venezia-Zelarino fg. 109 mapp. 439 mq
1048, mapp. 708 mq 5192, mapp. 709 mq 126 - tot. Indennità €. 57.294,00;
39. COGOGIANPAOLOc.f. CGOGPL61P02L736I, proprietà per 1/3, COGOFLAVIOc.f. CGOFLV57S05L736N,
proprietà per 1/3, COGOANNAc.f. CGONNA68L71L736F, proprietà per 1/3- Venezia-Zelarino fg. 109 mapp. 438
mq 3882, mapp. 710 mq 1051, mapp. 711 mq 54,m mapp. 712 mq 1313, mapp. 713 mq 67 - tot. Indennità €.
57.303,00;
40. C O G O R O B E R T A c . f . C G O R R T 7 4 T 4 8 F 9 0 4 D , p r o p r i e t à p e r 1 / 2 , S I M I O N M A R I A c . f .
SMNMRA42H52I551Yproprietà per 1/2 - Venezia-Zelarino fg. 109 mapp. 714 mq 2400, mapp. 715 mq 100, mapp.
716 mq 17971, mapp. 717 mq 249 - tot. Indennità €. 186.480,00;
41. BELLINFEDERICOc.f. BLLFRC68D22D325O, proprietà per 250/3000, CAREGNATOPETRONILLAc.f.
CRGPRN33T43L840N, proprietà per 500/3000, VIANELLOROSSANAc.f. VNLRSN63S56L736J, proprietà per
500/3000, DELLAGIOVANNARITAc.f. DLLRTI49E54I968A, proprietà per 500/3000,
PUPPOLAALESSANDRAc.f. PPPLSN67M59L736N, proprietà per 500/3000, ZANETTIMARTINAc.f.
ZNTMTN70C49L736A, proprietà per 250/3000, ZENOBIVALENTINAc.f. ZNBVNT65D58F241F, proprietà per
500/3000 - Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 548 mq 23 - tot. Indennità € 207,00;
42. PISTOLATOGINAc.f. PSTGNI36R48L736D, proprietà per 1/3, TOSOCLAUDIO c.f. TSOCLD66E17L736Q,
proprietà per 1/3, TOSOIVANOc.f. TSOVNI60R25L736U, proprietà per 1/3- Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 554
mq 77, mapp. 555 mq 48, C.F. mapp. 556 mq 76 - tot. Indennità € 5.305,00;
43. MICHIELANGIANANTONIOc.f. MCHGNT50R18F269E, proprietà per 1/1- Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 558
mq 309 - tot. Indennità € 2.781,00;
44. C H E C C H I N A N G E L O c . f . C H C N G L 3 7 T 3 1 L 7 3 6 D , p r o p r i e t à p e r 1 / 3 , C H E C C H I N G I A C O M O c . f .
CHCGCM48C30L736I, proprietà per 1/3, CHECCHINMODESTOc.f. CHCMST35R05L736J, proprietà per 1/3 Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 560 mq 459 - tot. Indennità € 4.131,00;
45. PESCEMASSIMOc.f. PSCMSM65C21F904U, nuda proprietà per 1/2, PESCEPAOLOc.f. PSCPLA63C20F904C,
nuda proprietà per 1/2, PESCEDOMENICOc.f. PSCDNC24M22F904Q, usufrutto per 1/1- Venezia-Zelarino fg. 110
mapp. 562 mq 916, mapp. 563 mq 327, mapp. 564 mq 8 - tot. Indennità €. 11.259,00;
46. PESCEWILLYc.f. PSCWLY61R06F904U, proprietà per 1/1- Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 566 mq 7, mapp. 567
mq 253, mapp. 568 mq 295, mapp. 570 mq 29, mapp. 571 mq 75 - tot. Indennità €. 5.931,00;
47. BERTATOGIANCARLOc.f. BRTGCR56C12F904U, proprietà per 1/1- C.F. Venezia-Zelarino fg. 110 mapp. 572 mq
1, mapp. 573 mq 148, C.T. mapp. 575 mq 65 - tot. Indennità €. 4.922,00;
48. PIZZATOMARIAc.f. PZZMRA33E64I551B, proprietà per 1/3, SCATTOLONMARCOc.f. SCTMRC66T06L736Q,
proprietà per 1/3, SCATTOLONMARINOc.f. SCTMRN73M18L736J, proprietà per 1/3- Venezia-Zelarino fg. 110
C.F. mapp. 576 mq 11, mapp. 577 mq 15 - tot. Indennità €. 2.132,00;
49. EMMEPI S.A.S.DI PESCE MASSIMO & C con sede in Noale,c.f. 02771970270, proprietà per 1/1- Venezia-Zelarino
fg. 110 C.F. mapp. 578 mq 1, mapp. 579 mq 151 - tot. Indennità €. 1.824,00;
50. C A R R A R O O L I V I E R O c . f . C R R L V R 6 5 H 0 6 F 2 6 9 B , p r o p r i e t à p e r 1 / 2 , C A R R A R O O L I N D O c . f .
CRRLND30S02F269V, proprietà per 1/2- Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 856 mq 342, mapp. 857 mq 232 - tot.
Indennità €. 5.166,00;
51. FRANZOIRINOc.f. FRNRNI38R25F269O, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 859 mq 853, mapp. 860
mq 544, mapp. 862 mq 95, mapp. 863 mq 11, mapp. 864 mq 7, mapp. 866 mq 194- tot. Indennità €. 21.777,00;
52. GOTTARDOLAURAc.f. GTTLRA47C56F872O, proprietà per 4/6, FRANZOIANDREAc.f. FRNNDR73A24C957I,
proprietà per 1/6, FRANZOIMARCOc.f. FRNMRC77C04C957Z, proprietà per 1/6- Mogliano Veneto fg. 33 mapp.
879 mq 139, mapp. 874 mq 23, mapp. 876 mq 2, mapp. 878 mq 276, mapp. 875 mq 10, mapp. 881 mq 383, mapp. 882
mq 189 - tot. Indennità €. 9.198,00;
53. FRANZOIVITOc.f. FRNVTI40S10F269X, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto c.f. fg. 33/D7 mapp. 886 mq 114,
mapp. 887 mq 6, c.t. mapp. 884 mq 24, mapp. 885 mq 25 - tot. Indennità €. 5.361,00;
54. VANZOVILMAc.f. VNZVLM63C58L736U, proprietà per 1/1, Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 891 mq 281, mapp.
892 mq 79 - tot. Indennità €. 3.240,00;
55. ROSSIVIRGILIOc.f. RSSVGL39P12H706T, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 894 mq 1777, mapp.
895 mq 259, mapp. 896 mq 632 - tot. Indennità € 24.012,00;
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56. IMMOBILIARE S. ANTONIO SRLcon sede in Torino, c.f. 01592360018, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto fg. 33
mapp. 898 mq 368, fg.34 mapp. 869 mq 378, mapp. 870 mq 47, fg.36 mapp. 885 mq 6, mapp. 886 mq 36, mapp. 887
mq 213, mapp. 888 mq 2, mapp. 889 mq 12 - tot. Indennità 9.558,00;
57. BONOTTOLINOc.f. BNTLNI57M26F269C, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto fg. 34 mapp. 872 mq 843, mapp.
873 mq 286 - tot. Indennità € 10.161,00;
58. BONOTTOLINOBNTLNI57M26F269C, proprietà per 5/6, BONOTTOMARAc.f. BNTMRA56L51F269I, proprietà
per 1/6- Mogliano Veneto fg. 34 mapp. 875 mq 239, mapp. 876 mq 3 - tot. Indennità € 2.178,00;
59. B A L D A S S A A L V I S E c . f . B L D L V S 9 1 R 1 0 L 7 3 6 F , p r o p r i e t à p e r 1 / 2 , B A L D A S S A V E R O N I C A c . f .
BLDVNC85C71L736N, proprietà per 1/2- Mogliano Veneto fg. 36 mapp. 895 mq 18 - tot. Indennità € 162,00;
60. B U Z Z O M A R I A G R A Z I A c . f . B Z Z M G R 4 9 T 4 6 I 5 5 1 N , p r o p r i e t à p e r 2 / 1 2 , B U Z Z O R E N A T A c . f .
BZZRNT46D55F241C, proprietà per 2/12, BUZZORENATO, c.f. BZZRNT51E12F241R, proprietà per 6/12,
RIGONIANDREAc.f. RGNNDR76M13F205N, proprietà per 1/12, RIGONIMARCOc.f. RGNMRC35S20L840O,
proprietà per 1/12- Scorzè fg. 22 mapp. 1172 mq 20482 tot. Indennità €. 184.338,00;
61. C O D A T O G I O V A N N I o d i c e f i s c a l e C D T G N N 4 3 H 0 6 I 5 5 1 B , p r o p r i e t à p e r 1 / 4 e p r o p r i e t à p e r 3 / 8 ,
MICHIELINAMELIAc.f. MCHMLA45R47L402R, proprietà per 3/8 - Scorzè fg. 26 mapp. 2233 mq 226 - tot.
Indennità €. 2.712,00;
62. BRUGNAROLUIGIc.f. BRGLGU61P13F241P, proprietà per 1/1- Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 868 mq 10, mapp.
869 mq 22, mapp. 870 mq 21 - tot. Indennità €. 477,00;
63. PESCEMASSIMOc.f. PSCMSM65C21F904U, proprietà per 1/1- Venezia Zelarino fg. 110 mapp. 581 mq 12 - tot.
Indennità €. 108,00;
64. CARRAROOLIVIEROc.f. CRRLVR65H06F269B, proprietà per 1/1- Venezia Zelarino fg. 110 mapp. 583 mq 8 - tot.
Indennità €. 72,00;
65. FRANZOIMARCOc.f. FRNMRC77C04C957Z, proprietà per 1/1- c.f. Mogliano Veneto fg. 33(D/7) mapp. 871 mq
207, mapp. 872 mq 11 - tot. Indennità €. 11.772,00;
66. B A L D A S S A I S A B E L c . f . B L D S B L 7 5 D 4 5 F 9 0 4 Y , p r o p r i e t à p e r 1 / 2 , B A L D A S S A M I C H E L E c . f .
BLDMHL72S29L407T, proprietà per 1/2- Mogliano Veneto fg. 36 mapp. 897 mq 6 - tot. Indennità €. 54,00;
67. GARLAMARTINA LUCIAc.f. GRLMTN80B60L483G, proprietà per 1/10, PIAZZAANTONIOc.f.
PZZNTN75C03F241J, proprietà per 9/10- Scorzè fg. 26 mapp. 2237 mq 76, mapp. 2239 mq 70 - tot. Indennità €.
1.752,00;
68. PELLIZZONANTONIOc.f. PLLNTN48R18F904I, proprietà per 1/1- Scorzè fg. 26 mapp. 2275 mq 222, mapp. 2277
mq 2 - tot. Indennità €.2.688,00;
omissis
DECRETA
3) E' pronunciata, ex art. 22 del DPR n.327/2001 e s.m.i., a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico con sede in
Roma, Via Barberini 38, 00187 - codice fiscale 97905270589, Beneficiario delle espropriazioni, sotto la condizione sospensiva
che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, l'espropriazione degli
immobili siti nei Comuni di Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV), Venezia-Zelarino (VE) e Zero Branco (TV) individuati nei
n. 68 prospetti [Allegato "B" da sub B1 a sub B68] e nei n. 14 estratti di mappa allegati al Decreto n. 387/2018 per farne parte
integrante e sostanziale [Allegato "C"].
omissis
AVVISA
omissis
6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione; dell'avvenuta immissione in possesso sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001.lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato,
o in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario dell'espropriazione;
possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni;
7) chiunque si opponga alle operazioni, o interferisca con le stesse ostacolando gli operatori, incorrerà nelle sanzioni di legge e
sarà passibile di richiesta risarcitoria per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica;
8) se il proprietario non condivide l'indennità provvisoria di esproprio di cui al presente decreto, ha facoltà di chiedere entro il
termine di trenta giorni dall'immissione nel possesso la nomina di un collegio di tecnici ai sensi dell'art. 22.4 e 21.2 del DPR n.
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327/2001, e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima; in assenza di accettazione e in caso di
silenzio si procederà d'ufficio a richiedere una nuova determinazione dell'indennità all'apposita Commissione Provinciale in cui
i beni immobili ricadono;
9) il presente decreto sarà sottoposto a registrazione trascrizione e voltura invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986, delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art.
1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90, dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del
D.P.R. 642/72, trattandosi nella fattispecie di trasferimento operato in favore dello Stato;
10) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
11) entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale Regionale
Veneto, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
12) avverso il presente decreto gli espropriati possono ricorrere avanti al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità di esproprio e di
occupazione appartiene al giudice ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 comma 2 del DPR
n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 383069)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto decreto di Asservimento n. 388 Protocollo n. 19966 del 20 novembre 2018
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani,
Peseggiana, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano, Scorzé e Zero Branco [P. 107]. cup:
C58J01000000002. Asservimento per pubblica utilità. Determinazione urgente dell'indennità di asservimento ed
emanazione del decreto di asservimento (Art. 22 Dpr 08.06.2001 n. 327).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 156 del 24/12/2012 con il quale viene approvato il
progetto in argomento e viene dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel progetto;
DATO ATTO che con Decreto Regionale della Direzione Ambiente n. 223 del 06/11/2017 viene prorogato il termine di
validità della pubblica utilità al 06/11/2019 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 08/06/2001 n. 327;
omissis
VISTO il Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 Disposizioni Legislative per la conservazione delle opere di bonifica e loro
pertinenze; VISTO il D.P.R. n. 327 dell'08 giugno 2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002 e
ss.mm.ii.;
omissis
CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione dell'indennità
costituiscono le condizioni per poter asservire, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 327/2001;
DATO ATTO che l'indennità di asservimento viene determinata senza particolari indagini o formalità ed in via provvisoria;
DETERMINA
L'indennità da corrispondere in via d'urgenza e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001 agli aventi diritto per
l'asservimento negli importi indicati
Omissis
1. BUSATOAGOSTINO o BUSATTO c.f. BSTGTN34S12I551Q- Zero Branco fg. 24 mapp. 777 mq 525 asserv, mapp.
783 mq 544 asserv - tot. Indennità € 4.810,50;
2. ROLEO SRLcon sede in Zero Branco c.f. 04108780265 - Zero Branco c.f. fg. 24/C12 mapp. 651 mq 574, c.t. mapp.
775 mq 157, mapp. 779 mq 222, mapp. 781 mq 148 - tot. Indennità € 4.304,70;
3. SCATTOLINDENISc.f. SCTDNS56H20I551E- Scorzè fg. 26 mapp. 2202 mq 122, mapp. 2206 mq 149 - tot.
Indennità €. 1.626,00;
4. BERTATOPRIMOc.f. BRTPRM35T24L736T- Scorzè fg. 26 mapp. 2204 mq 389 - tot. Indennità €. 4.201,20;
5. LIBRALESSOMADDALENAc.f. LBRMDL44E67I551K- Scorzè fg. 26 mapp 2212 mq 39 - tot. Indennità €.210,60;
6. LIBRALESSOMADDALENAc.f. LBRMDL44E67I551K, PIAZZAGIOVANNIc.f. PZZGNN37H21L736N- Scorzè
fg. 26 mapp. 2208 mq 41, mapp. 2210 mq 45 - tot. Indennità €. 516,00;
7. LIBRALESSOAUGUSTOc.f. LBRGST47C06I551I- Scorzè fg. 26 mapp. 2214 mq 72 - tot. Indennità €. 432,00;
8. PIZZATOMARIOc.f. PZZMRA34D09I551G, Scorzè fg. 26 mapp. 2216 mq 101, mapp. 2218 mq 46 - tot. Indennità
€.882,00;
9. LIBRALESSOENRICOc.f. LBRNRC79R19L736I- Scorzè fg. 26 mapp. 2220 mq 333 - tot. Indennità €. 1.998,00;
10. PIZZATOTARCISIOc.f. PZZTCS40T21F241C- Scorzè fg. 26 mapp. 2222 mq 141 - tot. Indennità €. 846,00;
11. PIZZATOGUIDOc.f. PZZGDU32L02I551Y- Scorzè fg. 26 mapp. 2224 mq 21, mapp. 2226 mq 139 - tot. Indennità €.
960,00;
12. CODATOFULVIOc.f. CDTFLV55T21I551I, BRESSANRAFFAELLAc.f. BRSRFL58L62H829Z- Scorzè fg. 26
mapp. 2228 mq 147 - tot. Indennità €. 882,00;
13. PIZZATOAUGUSTOc.f. PZZGST44P02I551F, PIROLO CONCETTA c.f. PZZGST44P02I551F - - Scorzè fg. 26
mapp. 2230 mq 118 - tot. Indennità €. 708,00;
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14. P I Z Z A T O A D R I A N A c . f . P Z Z D R N 6 4 A 5 3 L 7 3 6 X , P I Z Z A T O C L A U D I O c . f . P Z Z C L D 6 1 C 2 7 L 7 3 6 Q ,
PIZZATOGIAMPIETRO c.f. PZZGPT56E10L736Z, PIZZATOLUCIANO c.f. PZZLCN57P01I551Z - Scorzè fg.
26 mapp. 2234 mq 328 - tot. Indennità €. 1.968,00;
15. MANENTECLAUDIOc.f. MNNCLD61C08F904F, MANENTENADIAc.f. MNNNDA62E58F904A- Scorzè fg. 26
mapp. 2240 mq 243 - tot. Indennità €. 1.458,00;
16. B E R T O N M A R I L I S A c . f . B R T M L S 5 8 A 6 1 F 9 0 4 Y , B E R T O N P A O L O c . f . B R T P L A 6 6 C 2 9 F 9 0 4 E ,
BERTONROSSANAc.f. BRTRSN59M71I551Q, LUISEVILMAc.f. LSUVLM31T66E980W- Scorzè fg. 26 mapp.
2242 mq 78, mapp. 2248 mq 103, mapp. 2252 mq 166 - tot. Indennità €. 2.082,00;
17. POLOGIUSEPPEc.f. PLOGPP37R05F904P- Scorzè fg. 26 mapp. 2246 mq 129, mapp. 2250 mq 126 - tot. Indennità
€. 1.530,00;
18. MILANESEMONICAc.f. MLNMNC64C45L736O, PIZZATOGEMMA c.f. PZZGMM42L56F241G,
PIZZATOUGOLINAc.f. PZZGLN44H65I551T, PIZZATOVITTORIA c.f. PZZVTR46D52I551F,
MILANESEMOIRAc.f. MLNMRO66L51L736D, MILANESEFRANCESCO c.f. MLNFNC74H21L736G- Scorzè fg.
26 mapp. 2244 mq 152 - tot. Indennità €. 912,00;
19. PELLIZZONANTONIOc.f. PLLNTN48R18F904I, PELLIZZONANGELOc.f. PLLNGL07P10I551S- Scorzè fg. 26
mapp. 2254 mq 210 - tot. Indennità €. 1.260,00;
20. PIZZATOAPOLLONIOc.f. PZZPLN29S11I551G- Scorzè fg. 26 mapp. 2256 mq 355 - tot. Indennità €.2.130,00;
21. P E L L I Z Z O N M A R I A c . f . P L L M R A 4 1 T 4 1 I 5 5 1 O , P E L L I Z Z O N A N G E L O c . f . P L L N G L 0 7 P 1 0 I 5 5 1 S ,
PIROLOMARINAc.f. PRLMRN10S63I551E- Scorzè fg. 26 mapp. 2258 mq 116 - tot. Indennità €. 696,00;
22. PELLIZZONGIUSEPPEc.f. PLLGPP70L11L407X- Scorzè fg. 26 mapp. 2260 mq 155 - tot. Indennità €.930,00;
23. BULEGATOLINAc.f. BLGLNI42T61I551S, PELLIZZONPIETROc.f. PLLPTR41S01F241W- Scorzè fg. 26 mapp.
2262 mq 388 - tot. Indennità €. 2.328,00;
24. MORETTOANNA ROSAc.f. MRTNRS48L66L407L- Scorzè fg. 26 mapp. 2264 mq 154 - tot. Indennità €. 924,00;
25. GOBBOGIANLUCAc.f. GBBGLC65T06F904I, RONCATOINESc.f. RNCNSI37A65E980X Scorzè fg. 26
mapp.2266 mq 29 - tot. Indennità €.156,60;
26. GOBBOLORETTAc.f. GBBLTT58D70Z103Y - Scorzè fg. 26 mapp.2268 mq 28 - tot. Indennità €.151,20;
27. GOBBORINOc.f. GBBRNI33R12F241V - Scorzè fg. 26 mapp.2270 mq 86 - tot. Indennità €. 516,00;
28. IZZOMARIAc.f. ZZIMRA49S53F241N- Scorzè fg. 26 mapp.2272 mq 235 - tot. Indennità €. 1.410,00;
29. GIUSTOSERGIOc.f. GSTSRG43E06F241Z, STEVANATOWALLYc.f. STVWLY48C64F241M- Scorzè fg. 26
mapp.2278 mq 185 - tot. Indennità €. 1.110,00;
30. GOBBOGRAZIELLAc.f. GBBGZL53S62H022G, TURCOGIANPIETROc.f. TRCGPT50H29I551N- Scorzè fg. 26
mapp.2286 mq 7, mapp. 2280 mq 354 - tot. Indennità €. 2.166,00;
31. BULEGATO NADIA c.f. BLGNDA54R69F904D, CESCON RENZO c.f. CSCRNZ52B02L700J - Venezia Zelarino
fg. 110 mapp. 223 mq 270 - tot. Indennità €. 1.215,00;
32. FORADORI GIORGIO c.f. FRDGRG61L05L736G, FORADORI PAOLO c.f. FRDPLA59R29L736Z - Venezia
Zelarino fg. 110 mapp. 43 mq 5 - tot. Indennità €. 22,50;
33. VANZOVILMAc.f. VNZVLM63C58L736U- Mogliano Veneto fg. 33 mapp. 890 mq 840 - tot. Indennità €. 2.268,00;
34. CODATOGIOVANNIc.f. CDTGNN43H06I551B, MICHIELINAMELIAc.f. MCHMLA45R47L402R- Scorzè fg. 26
mapp.2232 mq 151 - tot. Indennità €. 906,00;
35. GARLAMARTINA LUCIAc.f. GRLMTN80B60L483G, PIAZZAANTONIOc.f. PZZNTN75C03F241J- Scorzè fg.
26 mapp. 2236 mq 64, mapp. 2238 mq 60 - tot. Indennità € 744,00;
36. GIUSTOSERGIOc.f. GSTSRG43E06F241Z, STEVANATOWALLYc.f. STVWLY48C64F241M- Scorzè fg. 26
mapp.2282 mq 77 - tot. Indennità €. 462,00 ;
37.
PELLIZZONANTONIOc.f. PLLNTN48R18F904I- Scorzè fg. 26 mapp. 2274 mq 140, mapp. 2276 mq 16 - tot.
Indennità €. 936,00;
Omissis
DECRETA
3)E' pronunciato il diritto reale di servitù di passaggio e/o di acquedotto a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo
idrico con sede in Roma - Via Barberini n. 38 (00187) ROMA, codice fiscale 97905270589, sotto la condizione sospensiva che
il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, dei beni immobili siti nei
Comuni di Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV), Zero Branco (TV) e Venezia-Zelarino (VE) identificati catastalmente nelle n.
37 schede (allegato B) e graficamente nelle n. 5 tavole (allegato C), parti integranti del presente Decreto;
Omissis
AVVISA
Omissis
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6) l'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso non potrà avvenire oltre due anni dalla data odierna: in
calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e verrà trasmessa copia del relativo
verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per l'annotazione dell'avvenuta immissione in possesso; sarà inoltre data
comunicazione all'ufficio regionale competente alla tenuta degli atti delle procedure espropriative ai sensi dell'art. 14 del DPR
n. 327/2001; lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con l'asservendo,
o in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario dell'asservimento;
possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi;
7) chiunque si opponga alle operazioni, o interferisca con le stesse ostacolando gli operatori, incorrerà nelle sanzioni di legge e
sarà passibile di richiesta risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per il ritardo arrecato alla realizzazione dell'opera pubblica;
8) se il proprietario non condivide l'indennità provvisoria di asservimento di cui al presente decreto, ha facoltà di chiedere entro
il termine di trenta giorni dall'immissione nel possesso la nomina di un collegio di tecnici ai sensi dell'art. 22.4 e 21.2 del DPR
n. 327/2001; in assenza di accettazione e in caso di silenzio si procederà d'ufficio a richiedere una nuova determinazione
dell'indennità all'apposita Commissione Provinciale in cui i beni immobili ricadono;
9) ai sensi dell'art. 23 comma 4 DPR 327/01 il presente decreto sarà sottoposto senza indugio a registrazione e trascrizione
invocando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 comma 8 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 347/90,
dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72, trattandosi nella fattispecie di
trasferimento operato in favore dello Stato;
10) il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione, giusta l'art. 23.5 DPR n. 327/01;
11) avverso il presente decreto le ditte asservende potranno ricorrere al T.A.R. del Veneto ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01 nel
termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
notifica; la giurisdizione per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità appartiene al giudice
ordinario, giusta gli articoli 34 comma 2 lettera b) del D.lgs. 80/1998 e 53 del DPR n. 327/2001;
12) una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 383373)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 390 - prot. n. 20442 del 28 novembre 2018
Lavori di adeguamento del nodo idraulico Gorna del Cavagnolo e recupero scarpate sul fiumicello Tergola e sullo scolo
Ghebbo Mussato, nei Comuni di Villa del Conte e San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova - CUP
I39E18000000002 - Codice consorziale progetto: AR085P. Riferimento particellare ditta n. 8 - Ordinanza di deposito
indennità per occupazione temporanea e altri indennizzi conseguenti.

Il capo Ufficio Catasto Espropri, ai sensi dell'art. 26, c. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. rende noto che con propria Ordinanza
rep. 390 - prot. n. 20442 del 28/11/2018, è stato disposto il deposito sotto specificato:
BENEFICIARIO: MIETTO ADONE nato a CAMPO SAN MARTINO il 31/08/1930 c.f. MTTDNA30M31B564B - deceduto
il 16/06/2017 - ultima residenza VIA SAN DONATO 32/1 - 35013 CITTADELLA (PD)
IMPORTO: € 978,60
CAUSALE: Indennità per occupazione temporanea e indennizzi per recupero di fertilità e per perdita di produttività.
Immobile censito in Catasto terreni, Comune di Villa del Conte (L934), fg. 14, mapp. 117 - proprietà 1/1.
La pubblica utilità dei lavori è stata pronunciata con Decreto n. 333 del Direttore della Direzione regionale Difesa del suolo
datato 02/10/2018;
I terzi interessati potranno proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 383109)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1412 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 10 A: Graziani Vilma.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 457 (ex 3/a) di are 00.34
Immobile oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 458 (ex 3/b) di are 103.18 superficie da asservire are 103.18
Intestatari catastali:
Graziani Vilma nata a Villaverla (VI) il 11/09/1956 c.f. GRZVLM56P51M032K (proprietà per 1/1)
Indennità di espropriazione già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 126,99
Indennità di asservimento già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 17.596,58
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1227787 / deposito provinciale n. 81869 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 109 del 15/02/2018 e
corrisposta in data 09/11/2018: € 17.723,57
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
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4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 24/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato alla proprietaria catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 383110)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1413 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 30: Cunico Mario.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 541 (ex 83/a) di are 00.41
Immobile oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 2° - m.n. 542 (ex 83/b) di are 119.49 superficie da asservire are 119.49
Intestatari catastali:
Cunico Mario nato a Caldogno (VI) il 06/01/1953 c.f. CNCMRA53A06B403O (proprietà per 1/1)
Indennità di espropriazione già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 245,02
Indennità di asservimento già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 47.604,82
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1230113 / deposito provinciale n. 81910 del 16/12/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 110 del 15/02/2018 e
corrisposta in data 09/11/2018: € 47.849,84
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
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4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 23/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato al proprietario catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 383111)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 1414 del 27 novembre 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Decreto di esproprio e di imposizione di servitu'
di allagamento ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del DPR 327/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007. Ditta n. 10: Graziani Maria Francesca.

Il Dirigente
(omissis)
DECRETA
1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno" di disporre l'espropriazione ai sensi degli art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 e art. 23 del
DPR 327/2001 e la costituzione di una servitù di allagamento ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - via Barberini, 38 - codice fiscale
97905270589 dei seguenti beni:
Immobile oggetto di esproprio:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 454 (ex 138/b) di are 01.08
Immobile oggetto di imposizione di servitù di allagamento:
Catasto Terreni del Comune di Caldogno - Foglio 3° - m.n. 453 (ex 138/a) di are 26.18 superficie da asservire are 26.18
Intestatari catastali:
Graziani Maria Francesca nata a Villaverla (VI) il 21/05/1950 c.f. GRZMFR50E61M032Q (proprietà per 1/1)
Indennità di espropriazione già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 645,41
Indennità di asservimento già depositata e svincolata in data 15/02/2018 e corrisposta in data 09/11/2018: € 6.928,92
Indennità totale di espropriazione e di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (deposito nazionale
n.1227782 / deposito provinciale n. 81867 del 14/11/2013), svincolata con determinazione dirigenziale n. 111 del 15/02/2018 e
corrisposta in data 09/11/2018: € 7.574,33
2. di stabilire che il diritto di servitù idraulica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
• nelle aree soggette alla predetta servitù di allagamento sono lavori ed atti vietati la realizzazione di qualsiasi opera e/o
corpo di fabbrica nonché qualsiasi intervento di movimento del terreno che modifichi lo stato, la forma, le dimensioni
dell'opera idraulica, compresi spianamenti e/o modifiche plano altimetriche e la trivellazione di pozzi;
• sono assoggettati al parere vincolante dell'Autorità Idraulica le piantumazioni di colture arboree;
• si precisa che le aree adiacenti alle opere idrauliche, su sedime demaniale, sono assoggettate alle disposizioni di cui al
R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche".
3. di dare atto che in forza dell'articolo 86 del D.Lgs 112/1998 e dell'articolo 2 della convenzione sottoscritta con la Regione
Veneto e richiamata nelle premesse il presente decreto verrà registrato, trascritto e volturato senza indugio a cura della
Provincia di Vicenza a favore dello Stato in qualità di beneficiario dell'espropriazione e per ciò stesso le aree acquisite
andranno intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico con diritto di proprietà per 1/1 e alla Regione Veneto con
diritto di uso per 1/1 e sulle aree asservite andrà costituito un diritto di servitù idraulica a favore del Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico;
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4. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 24/07/2013 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso da parte della Regione Veneto, come da verbale allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
5. in applicazione del comma 8 dell'articolo 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 347/1990 negli
atti di espropriazione per pubblica utilità l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
(omissis)
7. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
9. che il presente decreto sarà notificato alla proprietaria catastale nelle forme degli atti processuali civili;
10. Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata;
11. Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
12. del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto e alla
Regione Veneto mediante P.E.C;
13. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 383152)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 90 del 30 ottobre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 16 - Fg. 18 - Mapp. 1155, 1156, 1157, 1158 superficie complessiva di esproprio mq. 885 - ditta prop. SERENA
LUIGIA n. a MASER il 02/02/1950 c.f. SRNLGU50B42F009O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
12.224,06;
numero piano 20 - Fg. 18 - Mapp. 1139, 1140, 1141, 1142 superficie complessiva di esproprio mq. 2610 - ditta prop. BERTON
RITA n. a LORIA il 06/02/1941 c.f. BRTRTI41B46E692C USUFRUTTO 1/4, VALENTE MARINO n. a CRESPANO DEL
GRAPPA il 01/10/1966 c.f. VLNMRN66R01D157Y NUDA PROPRIETÀ 1/4, VALENTE MARINO n. a CRESPANO DEL
GRAPPA il 01/10/1966 c.f. VLNMRN66R01D157Y PROPRIETÀ 3/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 35.126,25;
numero piano 21 - Fg. 18 - Mapp. 1129, 1130, 1131, 1132 superficie complessiva di esproprio mq. 3350 - ditta prop.
BORTOLAZZO DONATA n. a CRESPANO DEL GRAPPA il 23/07/1941 c.f. BRTDNT41L63D157V PROPRIETA' 4/6,
CAPOVILLA CARLA n. a VENEZUELA il 04/11/1964 c.f. CPVCRL64S44Z614P PROPRIETA' 1/6, CAPOVILLA
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DANIELA n. a VENEZUELA il 28/11/1968 c.f. CPVDNL68S68Z614S PROPRIETA' 1/6 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 54.599,65;
numero piano 22 - Fg. 18 - Mapp. 1134, 1135, 1136, 1137 superficie complessiva di esproprio mq. 2950 - ditta prop.
REGINATO GIANNI n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 07/11/1952 c.f. RGNGNN52S07I417W PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 39.142,50;
numero piano 23 - Fg. 18 - Mapp. 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1207, 1208, 1209 superficie complessiva di
esproprio mq. 5566 - ditta prop. FOGALE ANTONIO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 31/01/1946 c.f.
FGLNTN46A31I417N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 75.566,18;
numero piano 24 - Fg. 18 - Mapp. 1171, 1172, 1173, 1174 superficie complessiva di esproprio mq. 2025 - ditta prop.
FACCHINELLO ALDO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 23/11/1929 c.f. FCCLDA29S23I417E PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 68.368,34;
numero piano 26 - Fg. 18 - Mapp. 1180, 1181, 1182 superficie complessiva di esproprio mq. 2900 - ditta prop.
GIROLAMETTO GIUSEPPE n. a CRESPANO DEL GRAPPA il 19/08/1959 c.f. GRLGPP59M19D157R PROPRIETA' 3/12,
GIROLAMETTO MARTA n. a LORIA il 12/09/1934 c.f. GRLMRT34P52E692C PROPRIETA' 6/12, GIROLAMETTO
PAOLO n. a CASTELFRANCO VENETO il 10/01/1982 c.f. GRLPLA82A10C111E PROPRIETA' 3/12 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 43.519,07;
numero piano 27 - Fg. 18 - Mapp. 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192 superficie complessiva di esproprio mq.
2200 - ditta prop. GIROLAMETTO DANIELE n. a CASTELFRANCO VENETO il 28/10/1965 c.f. GRLDNL65R28C111S
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 31.166,67;
numero piano 28 - Fg. 18 - Mapp. 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 superficie complessiva di esproprio mq. 1950 - ditta prop.
MUNAROLO DINO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 27/09/1952 c.f. MNRDNI52P27I417M PROPRIETA' 1/6,
MUNAROLO EMANUELA n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 12/02/1958 c.f. MNRMNL58B52I417S PROPRIETA'
5/6 - Indennità di espropriazione corrisposta € 24.161,88;
numero piano 29 - Fg. 18 - Mapp. 1167, 1168 superficie complessiva di esproprio mq. 3627 - ditta prop. BERTON ORIANA
n. a ASOLO il 01/11/1973 c.f. BRTRNO73S41A471E PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 49.219,82;
numero piano 30A - Fg. 18 - Mapp. 1233, 1234, 1235 superficie complessiva di esproprio mq. 1605 - ditta prop. DALLA
VALLE IDA n. a CRESPADORO il 12/05/1935 c.f. DLLDIA35E52D156U PROPRIETA' 1/2, GUARDA GIUSEPPE n. a
LORIA il 16/09/1940 c.f. GRDGPP40P16E692U PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 43.201,26;
numero piano 30S - Fg. 18 - Mapp. 1169, 1170, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273 superficie complessiva di esproprio
mq. 1179 - ditta prop. DALLA VALLE IDA n. a CRESPADORO il 12/05/1935 c.f. DLLDIA35E52D156U PROPRIETA' 1/2,
GUARDA GIUSEPPE n. a LORIA il 16/09/1940 c.f. GRDGPP40P16E692U PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 19.477,70;
numero piano 32 - Fg. 18 - Mapp. 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1262, 1263, 1264, 1265 superficie complessiva di esproprio
mq. 4718 - ditta prop. BISIOL MARIA n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 28/02/1962 c.f. BSLMRA62B68I417P
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 64.636,95;
numero piano 33 - Fg. 18 - Mapp. 1259, 1260 superficie complessiva di esproprio mq. 1570 - ditta prop. DALLA RIZZA
ANNA n. a ASOLO il 15/02/1983 c.f. DLLNNA83B55A471H PROPRIETA' 2/15, DALLA RIZZA DARIO n. a ASOLO il
20/05/1986 c.f. DLLDRA86E20A471I PROPRIETA' 2/15, DALLA RIZZA GIORGIO n. a ASOLO il 03/10/1990 c.f.
DLLGRG90R03A471Q PROPRIETA' 2/15, DALLA RIZZA ROBERTO n. a ASOLO il 27/02/1984 c.f.
DLLRRT84B27A471U PROPRIETA' 2/15, DALLA RIZZA VALERIA n. a CASTELFRANCO VENETO il 22/07/1995 c.f.
DLLVLR95L62C111E PROPRIETA' 2/15, RINALDO ELENA n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 25/07/1960 c.f.
RNLLNE60L65I417D PROPRIETA' 5/15 - Indennità di espropriazione corrisposta € 46.386,96;
numero piano 34 - Fg. 18 - Mapp. 1251, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1258 superficie complessiva di esproprio mq. 2937 ditta prop. PELLIZZARI LEOPOLDO n. a LORIA il 17/02/1952 c.f. PLLLLD52B17E692Y PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 109.323,78;
numero piano 34.1 - Fg. 18 - Mapp. 1247, 1248, 1249 superficie complessiva di esproprio mq. 1850 - ditta prop. PELLIZZARI
PAOLO n. a CASTELFRANCO VENETO il 20/06/1982 c.f. PLLPLA82H20C111D PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 27.833,25;
numero piano 35 - Fg. 18 - Mapp. 1274, 1275, 1276 superficie complessiva di esproprio mq. 4220 - ditta prop. DALLA RIZZA
ELIO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 12/07/1960 c.f. DLLLEI60L12I417G PROPRIETA' 1/2, DALLA RIZZA
LINO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 05/12/1953 c.f. DLLLNI53T05I417J PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 114.086,52;
numero piano 37 - Fg. 18 - Mapp. 1210, 1211, 1212 superficie complessiva di esproprio mq. 3910 - ditta prop. FOGAL
PRESSEDE n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 09/11/1929 c.f. FGLPSS29S49I417Y PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 52.420,21;
numero piano 38 - Fg. 18 - Mapp. 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 superficie complessiva di esproprio mq. 4820 - ditta
prop. FOGAL MARIA GRAZIELLA n. a ASOLO il 26/02/1952 c.f. FGLMGR52B66A471P PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 75.192,06;
numero piano 39 - Fg. 18 - Mapp. 1215, 1216, 1217, 1218, 1230, 1231 superficie complessiva di esproprio mq. 6950 - ditta
prop. ZANOTTO GINO n. a CRESPANO DEL GRAPPA il 27/08/1963 c.f. ZNTGNI63M27D157I PROPRIETA' 1/2,
ZANOTTO GIOVANNI n. a FONTE il 27/01/1932 c.f. ZNTGNN32A27D680P PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 159.324,20;
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numero piano 40 - Fg. 18 - Mapp. 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 superficie complessiva di esproprio mq.
9265 - ditta prop. DE MARINIS MARIA LINDA n. a CASARANO il 31/05/1945 c.f. DMRMLN45E71B936W PROPRIETA'
1/2, MILAN GIULIANO n. a SANDRIGO il 31/05/1944 c.f. MLNGLN44E31H829Q PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 129.034,23;
numero piano 41 - Fg. 18 - Mapp. 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153 superficie complessiva di esproprio mq. 1712 ditta prop. FOGAL CIRILLO n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 29/10/1954 c.f. FGLCLL54R29I417T PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 49.295,40;
numero piano 47 - Fg. 18 - Mapp. 1237, 1238 superficie complessiva di esproprio mq. 120 - ditta prop. DALLA RIZZA
GIUSEPPE n. a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 26/11/1942 c.f. DLLGPP42S26I417R PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 3.230,00.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 383158)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 91 del 30 ottobre 2018
Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di ALTIVOLE (TV) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Tratta "B" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 1 - Fg. 4 - Mapp. 907, 908, 909, 910 superficie complessiva di esproprio mq. 125 - ditta prop. MENEGHETTI
PAOLO n. a CASTELFRANCO VENETO il 15/03/1969 c.f. MNGPLA69C15C111H PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 3.423,62; numero piano 2A - Fg. 4 - Mapp. 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918 superficie
complessiva di esproprio mq. 7520 - ditta prop. MENEGHETTI ERMINIO n. a ALTIVOLE il 16/12/1939 c.f.
MNGRMN39T16A237J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 102.982,22; numero piano 2S - Fg. 4 Mapp. 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933 superficie complessiva di esproprio mq. 3347 - ditta prop. MENEGHETTI
ERMINIO n. a ALTIVOLE il 16/12/1939 c.f. MNGRMN39T16A237J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta
€ 45.258,65; numero piano 3 - Fg. 4 - Mapp. 921, 922, 923, 924 superficie complessiva di esproprio mq. 820 - ditta prop.
MENEGHETTI ERMINIO n. a ALTIVOLE il 16/12/1939 c.f. MNGRMN39T16A237J PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 11.229,44; numero piano 4 - Fg. 4 - Mapp. 935, 936, 937, 938 superficie complessiva di esproprio
mq. 1201 - ditta prop. CREMASCO MARIO n. a ALTIVOLE il 18/10/1959 c.f. CRMMRA59R18A237F PROPRIETA' 1/2,
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NARDI BRUNA n. a CASTELFRANCO VENETO il 11/11/1959 c.f. NRDBRN59S51C111E PROPRIETA' 1/2 - Indennità
di espropriazione corrisposta € 24.889,38; numero piano 5 - Fg. 4 - Mapp. 947, 948 superficie complessiva di esproprio mq.
5107 - ditta prop. BRAGAGNOLO MARISTELLA n. a RIESE PIO X il 02/02/1950 c.f. BRGMST50B42H280O
PROPRIETA' 18/324, CAVAZZAN ALBERTO n. a ASOLO il 24/07/1985 c.f. CVZLRT85L24A471M PROPRIETA' 27/324,
CAVAZZAN MAELA n. a ASOLO il 04/11/1986 c.f. CVZMLA86S44A471B PROPRIETA' 27/324, MENEGHETTI
ACHILLE n. a ASOLO il 14/03/1978 c.f. MNGCLL78C14A471P PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI ADELINO n. a
ALTIVOLE il 13/07/1948 c.f. MNGDLN48L13A237Q PROPRIETA' 54/324, MENEGHETTI ANNA MARIA n. a
ALTIVOLE il 13/01/1953 c.f. MNGNMR53A53A237S PROPRIETA' 54/324, MENEGHETTI CELESTINO n. a ALTIVOLE
il 08/08/1946 c.f. MNGCST46M08A237A PROPRIETA' 54/324, MENEGHETTI DAVIDE n. a ASOLO il 19/08/1980 c.f.
MNGDVD80M19A471H PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI ESTER n. a ASOLO il 07/12/1982 c.f.
MNGSTR82T47A471L PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI LAURA n. a ASOLO il 04/02/1976 c.f.
MNGLRA76B44A471N PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI LUIGINA n. a ALTIVOLE il 24/08/1950 c.f.
MNGLGN50M64A237A PROPRIETA' 54/324, MENEGHETTI MARIA n. a CASTELFRANCO VENETO il 08/02/1972 c.f.
MNGMRA72B48C111H PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI MARTA n. a ASOLO il 19/08/1980 c.f.
MNGMRT80M59A471I PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI ORNELLA n. a ASOLO il 14/02/1985 c.f.
MNGRLL85B54A471C PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI RAFFAELE n. a CASTELFRANCO VENETO il 05/12/1970
c.f. MNGRFL70T05C111E PROPRIETA' 4/324, MENEGHETTI ROBERTO n. a CASTELFRANCO VENETO il 10/07/1973
c.f. MNGRRT73L10C111P PROPRIETA' 4/324 - Indennità di espropriazione corrisposta € 82.487,31; numero piano 5BIS Fg. 4 - Mapp. 963, 964, 965, 966 superficie complessiva di esproprio mq. 3812 - ditta prop. BRAGAGNOLO MARISTELLA
n. a RIESE PIO X il 02/02/1950 c.f. BRGMST50B42H280O PROPRIETA' 9/27, MENEGHETTI ACHILLE n. a ASOLO il
14/03/1978 c.f. MNGCLL78C14A471P PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI DAVIDE n. a ASOLO il 19/08/1980 c.f.
MNGDVD80M19A471H PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI ESTER n. a ASOLO il 07/12/1982 c.f. MNGSTR82T47A471L
PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI LAURA n. a ASOLO il 04/02/1976 c.f. MNGLRA76B44A471N PROPRIETA' 2/27,
MENEGHETTI MARIA n. a CASTELFRANCO VENETO il 08/02/1972 c.f. MNGMRA72B48C111H PROPRIETA' 2/27,
MENEGHETTI MARTA n. a ASOLO il 19/08/1980 c.f. MNGMRT80M59A471I PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI
ORNELLA n. a ASOLO il 14/02/1985 c.f. MNGRLL85B54A471C PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI RAFFAELE n. a
CASTELFRANCO VENETO il 05/12/1970 c.f. MNGRFL70T05C111E PROPRIETA' 2/27, MENEGHETTI ROBERTO n. a
CASTELFRANCO VENETO il 10/07/1973 c.f. MNGRRT73L10C111P PROPRIETA' 2/27 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 72.552,96; numero piano 6 - Fg. 4 - Mapp. 940, 941, 942 superficie complessiva di esproprio mq. 1305 - ditta
prop. BARICHELLO CLELIO n. a ALTIVOLE il 22/11/1920 c.f. BRCCLL20S22A237K PROPRIETA' 3/6, BARICHELLO
LORETA n. a MUSSOLENTE il 03/11/1953 c.f. BRCLRT53S43F829Q PROPRIETA' 1/6, BARICHELLO PATRIZIA n. a
CASTELFRANCO VENETO il 14/01/1963 c.f. BRCPRZ63A54C111C PROPRIETA' 1/6, GAZZOLA GEMMA n. a
MUSSOLENTE il 29/06/1929 c.f. GZZGMM29H69F829W PROPRIETA' 1/6 - Indennità di espropriazione corrisposta €
17.563,13; numero piano 7 - Fg. 4 - Mapp. 949, 950, 951 superficie complessiva di esproprio mq. 8486 - ditta prop.
GASPARETTO VITTORINO n. a MASER il 23/07/1944 c.f. GSPVTR44L23F009L PROPRIETA' 1/2, GUADAGNIN
AMELIA n. a ASOLO il 16/09/1946 c.f. GDGMLA46P56A471Z PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta
€ 171.798,86; numero piano 8A - Fg. 4 - Mapp. 952, 953, 954, 955, 967, 968, 969, 970, 971, 972 superficie complessiva di
esproprio mq. 16892 - ditta prop. BERNO EUGENIA n. a CITTADELLA il 28/10/1971 c.f. BRNGNE71R68C743S
PROPRIETA' 1/2, GAZZOLA LUIGI n. a SVIZZERA il 26/08/1970 c.f. GZZLGU70M26Z133O PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta € 496.050,82; numero piano 8S - Fg. 4 - Mapp. 58 superficie complessiva di esproprio
mq. 2921 - ditta prop. BERNO EUGENIA n. a CITTADELLA il 28/10/1971 c.f. BRNGNE71R68C743S PROPRIETA' 1/2,
GAZZOLA LUIGI n. a SVIZZERA il 26/08/1970 c.f. GZZLGU70M26Z133O PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 78.623,58; numero piano 9 - Fg. 4 - Mapp. 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 superficie complessiva di
esproprio mq. 9635 - ditta prop. MANTESSO VIRGILIO n. a ASOLO il 10/12/1932 c.f. MNTVGL32T10A471D
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 252.859,38; numero piano 10 - Fg. 4 - Mapp. 856, 857, 858, 859,
860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873 superficie complessiva di esproprio mq. 22504 - ditta prop.
TASCHIN SABRINA n. a MONTEBELLUNA il 26/09/1979 c.f. TSCSRN79P66F443V PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 608.349,59; numero piano 12 - Fg. 4 - Mapp. 886, 887, 888 superficie complessiva di esproprio
mq. 990 - ditta prop. BRION STELIO n. a ALTIVOLE il 20/02/1936 c.f. BRNSTL36B20A237R PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 13.499,06; numero piano 14 - Fg. 4 - Mapp. 896, 897, 898, 899, 900 superficie complessiva di
esproprio mq. 610 - ditta prop. TONIN MIRCO n. a ASOLO il 07/06/1980 c.f. TNNMRC80H07A471I PROPRIETA' 1/2,
TONIN PIETRO n. a ASOLO il 05/09/1983 c.f. TNNPTR83P05A471R PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 8.281,60; numero piano 15 - Fg. 4 - Mapp. 902, 903, 904, 905 superficie complessiva di esproprio mq. 290 - ditta
prop. CESCATO GRAZIANO n. a ALTIVOLE il 21/11/1953 c.f. CSCGZN53S21A237V PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 4.126,82; numero piano 16 - Fg. 4 - Mapp. 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 superficie complessiva
di esproprio mq. 4040 - ditta prop. CECCATO LUCIA n. a ALTIVOLE il 25/06/1944 c.f. CCCLCU44H65A237S
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 114.466,66; numero piano 17 - Fg. 4 - Mapp. 1051, 1052, 1053,
1054, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086 superficie complessiva di esproprio mq. 9689 - ditta prop.
CECCATO GIULIANA n. a CASTELFRANCO VENETO il 06/04/1968 c.f. CCCGLN68D46C111J PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 284.278,90; numero piano 18 - Fg. 4 - Mapp. 1055, 1056, 1057, 1058, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1071, 1072, 1073, 1074 superficie complessiva di esproprio mq. 11780 - ditta prop. CARNIEL ALVISE n. a
ASOLO il 21/10/1969 c.f. CRNLVS69R21A471B PROPRIETA' 1/3, CARNIEL CINZIA n. a ASOLO il 27/10/1968 c.f.
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CRNCNZ68R67A471D PROPRIETA' 1/3, CARNIEL TERESIO n. a LORIA il 12/10/1941 c.f. CRNTRS41R12E692O
PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 244.333,88; numero piano 19 - Fg. 4 - Mapp. 1068, 1069, 1070
superficie complessiva di esproprio mq. 410 - ditta prop. CECCATO ELES n. a ALTIVOLE il 16/02/1951 c.f.
CCCLSE51B56A237U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 5.566,32; numero piano 20 - Fg. 4 - Mapp.
974, 975, 976, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 997, 998, 999 superficie complessiva di esproprio mq. 3540 - ditta prop. BOVINO
TERESA n. a ASOLO il 29/03/1956 c.f. BVNTRS56C69A471X PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
107.514,38; numero piano 24 - Fg. 4 - Mapp. 1001, 1002, 1003 superficie complessiva di esproprio mq. 905 - ditta prop.
BOVINO TERESA n. a ASOLO il 29/03/1956 c.f. BVNTRS56C69A471X PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 31.375,62; numero piano 25 - Fg. 4 - Mapp. 1005, 1006, 1007 superficie complessiva di esproprio mq. 575 - ditta
prop. BOVINO TERESA n. a ASOLO il 29/03/1956 c.f. BVNTRS56C69A471X PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 8.351,25; numero piano 26-29 - Fg. 4 - Mapp. 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 830 superficie complessiva di esproprio mq. 9701 - ditta prop. CANIL DINO n. a ALTIVOLE
il 29/06/1951 c.f. CNLDNI51H29A237C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 796.733,26; numero piano
30 - Fg. 4 - Mapp. 1026, 1027, 1028 superficie complessiva di esproprio mq. 367 - ditta prop. BARICHELLO EGIDIO n. a
ALTIVOLE il 03/12/1937 c.f. BRCGDE37T03A237V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 5.199,17;
numero piano 31 - Fg. 4 - Mapp. 1030, 1031, 1032 superficie complessiva di esproprio mq. 840 - ditta prop. BARICHELLO
PIETRO n. a ALTIVOLE il 17/04/1941 c.f. BRCPTR41D17A237Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
11.404,17; numero piano 32 - Fg. 4 - Mapp. 1034, 1035, 1036 superficie complessiva di esproprio mq. 1020 - ditta prop.
BARICHELLO OSCAR n. a CASTELFRANCO VENETO il 09/12/1966 c.f. BRCSCR66T09C111R PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 28.900,00; numero piano 33 - Fg. 4 - Mapp. 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 superficie
complessiva di esproprio mq. 2450 - ditta prop. CAPOVILLA CATERINA n. a CASTELFRANCO VENETO il 14/09/1964
c.f. CPVCRN64P54C111O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 33.262,15; numero piano 34 - Fg. 4 Mapp. 1008, 1009 superficie complessiva di esproprio mq. 3362 - ditta prop. DALESE ELIA n. a ALTIVOLE il 03/07/1926
c.f. DLSLEI26L43A237F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 45.643,82; numero piano 37 - Fg. 5 Mapp. 936, 937 superficie complessiva di esproprio mq. 886 - ditta prop. CAPOVILLA ANGELO n. a ASOLO il 18/08/1943
c.f. CPVNGL43M18A471F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 12.028,68; numero piano 39 - Fg. 5 Mapp. 945, 946, 948, 949 superficie complessiva di esproprio mq. 2635 - ditta prop. TONIN BRUNO n. a ALTIVOLE il
08/02/1926 c.f. TNNBRN26B08A237U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 74.658,34; numero piano 40
- Fg. 5 - Mapp. 951 superficie complessiva di esproprio mq. 720 - ditta prop. TONIN LUCA n. a CASTELFRANCO VENETO
il 17/06/1966 c.f. TNNLCU66H17C111M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 11.238,08; numero piano
43 - Fg. 5 - Mapp. 954 superficie complessiva di esproprio mq. 1030 - ditta prop. GAZZOLA DEVIS n. a ASOLO il
02/04/1975 c.f. GZZDVS75D02A471O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 13.983,68; numero piano 45
- Fg. 5 - Mapp. 964, 965, 966, 967, 968 superficie complessiva di esproprio mq. 4203 - ditta prop. RECH SIMONE n. a
PADOVA il 14/08/1986 c.f. RCHSMN86M14G224V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 54.948,25;
numero piano 46 - Fg. 5 - Mapp. 970, 971, 972, 973 superficie complessiva di esproprio mq. 2590 - ditta prop. TONIN
MATTEO n. a CASTELFRANCO VENETO il 12/04/1971 c.f. TNNMTT71D12C111W PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 37.179,40; numero piano 47 - Fg. 5 - Mapp. 975, 976, 977, 978, 979 superficie complessiva di
esproprio mq. 2738 - ditta prop. FACCHIN FAUSTO n. a CASTELFRANCO VENETO il 16/03/1958 c.f.
FCCFST58C16C111X PROPRIETA' 1/2, TONIN LUCIA n. a ALTIVOLE il 29/11/1961 c.f. TNNLCU61S69A237H
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 37.053,77; numero piano 48 - Fg. 5 - Mapp. 981, 982 superficie
complessiva di esproprio mq. 2280 - ditta prop. MERLO MARIO n. a ALTIVOLE il 26/07/1958 c.f. MRLMRA58L26A237W
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 61.639,16; numero piano 51 - Fg. 5 - Mapp. 987, 988, 989, 990, 991
superficie complessiva di esproprio mq. 6468 - ditta prop. PICCOLOTTO LUIGI n. a ALTIVOLE il 07/10/1934 c.f.
PCCLGU34R07A237N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 102.085,00; numero piano 54 - Fg. 5 Mapp. 1015, 1016, 1017 superficie complessiva di esproprio mq. 390 - ditta prop. PICCOLOTTO MARGHERITA n. a
CASTELFRANCO VENETO il 10/12/1969 c.f. PCCMGH69T50C111N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 5.525,00; numero piano 55 - Fg. 5 - Mapp. 1011, 1012, 1013 superficie complessiva di esproprio mq. 870 - ditta
prop. ALBAN ANGELINA n. a ALTIVOLE il 16/08/1949 c.f. LBNNLN49M56A237G PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 12.325,00; numero piano 56A - Fg. 5 - Mapp. 1006, 1007, 1008, 1009 superficie complessiva di
esproprio mq. 900 - ditta prop. ALBAN ROBERTO n. a ALTIVOLE il 20/10/1952 c.f. LBNRRT52R20A237Q PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta € 12.431,25; numero piano 56S - Fg. 5 - Mapp. 1004, 1005 superficie complessiva di
esproprio mq. 1080 - ditta prop. ALBAN ROBERTO n. a ALTIVOLE il 20/10/1952 c.f. LBNRRT52R20A237Q PROPRIETA'
- Indennità di espropriazione corrisposta € 14.535,00; numero piano 58A - Fg. 7 - Mapp. 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516,
517 superficie complessiva di esproprio mq. 2582 - ditta prop. SCHIAVONESCA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI
BERGAMIN TERESA & C. c.f. 03337090264 PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 74.715,98; numero
piano 58S - Fg. 7 - Mapp. 502, 503, 504, 505, 506, 507 superficie complessiva di esproprio mq. 3892 - ditta prop.
SCHIAVONESCA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI BERGAMIN TERESA & C. c.f. 03337090264 PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 94.736,75; numero piano 59 - Fg. 7 - Mapp. 519, 520, 521, 522 superficie
complessiva di esproprio mq. 1638 - ditta prop. ALBAN MARIO n. a ALTIVOLE il 31/07/1959 c.f. LBNMRA59L31A237V
NUDA PROPRIETA', LORO ANTONIETTA n. a ALTIVOLE il 17/01/1929 c.f. LRONNT29A57A237Q USUFRUTTO Indennità di espropriazione corrisposta € 22.044,75; numero piano 60 - Fg. 7 - Mapp. 524, 525, 526, 527 superficie
complessiva di esproprio mq. 2711 - ditta prop. ALBAN MARIO n. a ALTIVOLE il 31/07/1959 c.f. LBNMRA59L31A237V
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NUDA PROPRIETA', LORO ANTONIETTA n. a ALTIVOLE il 17/01/1929 c.f. LRONNT29A57A237Q USUFRUTTO Indennità di espropriazione corrisposta € 36.805,59; numero piano 61 - Fg. 7 - Mapp. 529, 530, 531 superficie complessiva di
esproprio mq. 1510 - ditta prop. ALBAN ANGELINA n. a ALTIVOLE il 16/08/1949 c.f. LBNNLN49M56A237G
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 20.589,48; numero piano 62 - Fg. 7 - Mapp. 533, 534, 535 superficie
complessiva di esproprio mq. 2830 - ditta prop. GAZZOLA CARLA n. a RIESE PIO X il 22/01/1949 c.f.
GZZCRL49A62H280F PROPRIETA' 1/3, GAZZOLA CARLO n. a RIESE PIO X il 31/08/1952 c.f. GZZCRL52M31H280L
PROPRIETA' 1/3, GAZZOLA LINO n. a RIESE PIO X il 11/08/1959 c.f. GZZLNI59M11H280I PROPRIETA' 1/3 Indennità di espropriazione corrisposta € 38.421,18; numero piano 64 - Fg. 13 - Mapp. 378, 379, 380, 381 superficie
complessiva di esproprio mq. 1375 - ditta prop. GAZZOLA FRANCO n. a RIESE PIO X il 30/11/1964 c.f.
GZZFNC64S30H280Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 17.936,09; numero piano 64BIS - Fg. 13 Mapp. 382, 383, 384, 385 superficie complessiva di esproprio mq. 725 - ditta prop. GAZZOLA FRANCO n. a RIESE PIO X il
30/11/1964 c.f. GZZFNC64S30H280Q PROPRIETA' 1/2, GAZZOLA GIANNI n. a CASTELFRANCO VENETO il
14/03/1953 c.f. GZZGNN53C14C111G PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 9.063,13; numero piano
65 - Fg. 13 - Mapp. 386, 387, 388, 389, 390 superficie complessiva di esproprio mq. 2396 - ditta prop. MARTIGNAGO
ANTONIO n. a MASER il 17/02/1954 c.f. MRTNTN54B17F009V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
32.089,63; numero piano 66 - Fg. 13 - Mapp. 392, 393, 394, 395 superficie complessiva di esproprio mq. 2900 - ditta prop.
MARTIGNAGO ERMELINDA n. a MASER il 13/01/1950 c.f. MRTRLN50A53F009G PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 39.371,53; numero piano 67 - Fg. 13 - Mapp. 397, 398 superficie complessiva di esproprio mq.
1178 - ditta prop. MARTIGNAGO RINO n. a MASER il 28/06/1948 c.f. MRTRNI48H28F009U PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 16.132,06; numero piano 68 - Fg. 13 - Mapp. 400, 401, 403, 404, 405 superficie complessiva di
esproprio mq. 3070 - ditta prop. MARTIGNAGO ARMANDO n. a MASER il 15/12/1955 c.f. MRTRND55T15F009G
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 42.459,88; numero piano 69 - Fg. 13 - Mapp. 406, 407, 408, 409
superficie complessiva di esproprio mq. 2550 - ditta prop. DE LUCHI ENRICA n. a ASOLO il 29/05/1974 c.f.
DLCNRC74E69A471P PROPRIETA' 3/30, DE LUCHI ERNESTO n. a RIESE PIO X il 20/11/1940 c.f.
DLCRST40S20H280M PROPRIETA' 6/30, DE LUCHI GORETTA n. a RIESE PIO X il 19/03/1951 c.f.
DLCGTT51C59H280Y PROPRIETA' 6/30, DE LUCHI MARISA n. a RIESE PIO X il 18/02/1955 c.f.
DLCMRS55B58H280U PROPRIETA' 6/30, DE LUCHI SILVIA n. a ASOLO il 21/04/1973 c.f. DLCSLV73D61A471L
PROPRIETA' 3/30, DE LUCHI UGO n. a RIESE PIO X il 02/10/1945 c.f. DLCGUO45R02H280D PROPRIETA' 6/30 Indennità di espropriazione corrisposta € 34.619,79; numero piano 72 - Fg. 13 - Mapp. 418, 419, 420, 421 superficie
complessiva di esproprio mq. 7035 - ditta prop. GAZZOLA GIORGIO n. a ALTIVOLE il 12/04/1938 c.f.
GZZGRG38D12A237G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 198.887,64; numero piano 73 - Fg. 13 Mapp. 424, 425, 426, 427, 429, 430 superficie complessiva di esproprio mq. 8146 - ditta prop. BAGGIO ANNA MARIA n. a
RIESE PIO X il 02/04/1941 c.f. BGGNMR41D42H280M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
110.593,26; numero piano 74 - Fg. 13 - Mapp. 232 superficie complessiva di esproprio mq. 191 - ditta prop. GAZZOLA
GIAMPIETRO n. a CASTELFRANCO VENETO il 09/11/1961 c.f. GZZGPT61S09C111N PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 5.141,08; numero piano 74BIS - Fg. 13 - Mapp. 443, 444, 445, 446, 447 superficie complessiva di
esproprio mq. 7994 - ditta prop. FERRARO SERGIO n. a ASOLO il 04/03/1968 c.f. FRRSRG68C04A471T NUDA
PROPRIETÀ, MARTINELLO AMELIA n. a MASER il 05/08/1946 c.f. MRTMLA46M45F009M USUFRUTTO - Indennità
di espropriazione corrisposta € 124.261,88; numero piano 75 - Fg. 13 - Mapp. 432, 433, 435, 436, 438 superficie complessiva
di esproprio mq. 2045 - ditta prop. FERRARO PAOLO n. a MONTEBELLUNA il 19/04/1963 c.f. FRRPLA63D19F443Z
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 69.736,04; numero piano 76 - Fg. 13 - Mapp. 439, 440, 441
superficie complessiva di esproprio mq. 2130 - ditta prop. GAZZOLA GIAMPIETRO n. a CASTELFRANCO VENETO il
09/11/1961 c.f. GZZGPT61S09C111N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 71.506,83; numero piano 77 Fg. 13 - Mapp. 450, 451, 452, 453, 460, 461, 462 superficie complessiva di esproprio mq. 5643 - ditta prop. DAMETTO
CINZIA n. a MONTEBELLUNA il 11/09/1973 c.f. DMTCNZ73P51F443D PROPRIETA' 1/3, DAMETTO ROMINA n. a
ASOLO il 15/11/1971 c.f. DMTRMN71S55A471P PROPRIETA' 1/3, DUSSIN GIUSEPPINA n. a MASER il 02/12/1945 c.f.
DSSGPP45T42F009V PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 115.529,32; numero piano 78 - Fg. 13 Mapp. 455, 456, 458, 459, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 474 superficie complessiva di esproprio mq. 15110 - ditta
prop. TOFFOLON MICHELE n. a LORIA il 16/03/1950 c.f. TFFMHL50C16E692J PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 595.402,65; numero piano 79 - Fg. 13 - Mapp. 476, 477, 482, 483 superficie complessiva di
esproprio mq. 2887 - ditta prop. DAMETTO PIERO n. a CASTELFRANCO VENETO il 03/04/1969 c.f.
DMTPRI69D03C111B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 39.195,03; numero piano 80 - Fg. 13 - Mapp.
479, 480, 485, 486 superficie complessiva di esproprio mq. 2450 - ditta prop. CARRETTA ANNA MARIA n. a ALTIVOLE il
25/05/1937 c.f. CRRNMR37E65A237P USUFRUTTP PER 1/2, DAMETTO PIERO n. a CASTELFRANCO VENETO il
03/04/1969 c.f. DMTPRI69D03C111B PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 33.859,62; numero piano
81 - Fg. 13 - Mapp. 488, 489, 490 superficie complessiva di esproprio mq. 330 - ditta prop. DAMETTO BRUNA n. a
ALTIVOLE il 08/06/1950 c.f. DMTBRN50H48A237D PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 4.694,27;
numero piano 82 - Fg. 21 - Mapp. 709, 711, 713 superficie complessiva di esproprio mq. 160 - ditta prop. CECCATO LINA n.
a ASOLO il 09/05/1933 c.f. CCCLNI33E49A471H PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 4.808,00;
numero piano 83 - Fg. 21 - Mapp. 715 superficie complessiva di esproprio mq. 610 - ditta prop. CARON CARMEN n. a
RIESE PIO X il 16/07/1956 c.f. CRNCMN56L56H280J PROPRIETA' 1/2, CARON LORELLA n. a CASTELFRANCO
VENETO il 25/08/1960 c.f. CRNLLL60M65C111T PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 8.209,58;
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numero piano 84 - Fg. 21 - Mapp. 594, 717, 718, 719 superficie complessiva di esproprio mq. 1695 - ditta prop. RAINHARD
GIOI n. a CITTADELLA il 13/02/1990 c.f. RNHGIO90B13C743G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
101.244,00; numero piano 85 - Fg. 21 - Mapp. 721, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735 superficie complessiva di
esproprio mq. 15410 - ditta prop. GARBINI CAMILLO n. a FONTANAFREDDA il 22/02/1953 c.f. GRBCLL53B22D670U
PROPRIETA' 1/3, GARBINI MARIA RITA n. a SACILE il 18/10/1949 c.f. GRBMRT49R58H657J PROPRIETA' 1/3,
ZANIN ELENA n. a CASTELFRANCO VENETO il 07/06/1925 c.f. ZNNLNE25H47C111M PROPRIETA' 1/3 - Indennità
di espropriazione corrisposta € 209.212,15; numero piano 86 - Sez. C - Fg. 8 - Mapp. 723 superficie complessiva di esproprio
mq. 404 - ditta prop. FAVRETTO GIUSEPPE n. a MASER il 29/05/1938 c.f. FVRGPP38E29F009K PROPRIETA' 1/2,
TITTOTO ANNA n. a MASER il 06/07/1941 c.f. TTTNNA41L46F009K PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 29.284,30; numero piano 87 - Sez. C - Fg. 8 - Mapp. 724, 725 superficie complessiva di esproprio mq. 380 - ditta
prop. COMACCHIO DOLORES n. a LORIA il 03/02/1945 c.f. CMCDRS45B43E692F PROPRIETA' 1/2, DALLA RIVA
UMBERTO n. a REPUBBLICA DI POLONIA il 11/07/1945 c.f. DLLMRT45L11Z127U PROPRIETA' 1/2 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 103.929,00; numero piano 95 - Fg. 21 - Mapp. 767, 768, 769, 770, 771 superficie complessiva di
esproprio mq. 9880 - ditta prop. CARNIELLO ORNELLA n. a ALTIVOLE il 25/03/1961 c.f. CRNRLL61C65A237J
PROPRIETA' 1/2, COMPOSTELLA ITALIA n. a ALTIVOLE il 13/09/1939 c.f. CMPTLI39P53A237D PROPRIETA' 1/2 Indennità di espropriazione corrisposta € 134.134,72; numero piano 97 - Fg. 21 - Mapp. 773, 774, 775, 776, 777 superficie
complessiva di esproprio mq. 7204 - ditta prop. GATTO DANTE n. a RIESE PIO X il 13/12/1944 c.f. GTTDNT44T13H280Q
PROPRIETA' 1/4, GATTO DINO n. a MONTEBELLUNA il 22/02/1969 c.f. GTTDNI69B22F443F PROPRIETA' 1/4,
GATTO GINO n. a RIESE PIO X il 08/11/1945 c.f. GTTGNI45S08H280S PROPRIETA' 1/4, GATTO SONIA n. a RIESE
PIO X il 29/06/1958 c.f. GTTSNO58H69H280E PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 97.214,85;
numero piano 100 - Fg. 21 - Mapp. 800, 801, 802 superficie complessiva di esproprio mq. 5260 - ditta prop. TESSARI
LUCIANA n. a ASOLO il 10/01/1952 c.f. TSSLCN52A50A471H PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta €
70.790,83; numero piano 101 - Fg. 21 - Mapp. 820 superficie complessiva di esproprio mq. 95 - ditta prop. CESCATO
DOMITILLA n. a ALTIVOLE il 07/04/1956 c.f. CSCDTL56D47A237Y PROPRIETA' 1/2, FERRARO ODILLO n. a
ALTIVOLE il 04/07/1957 c.f. FRRDLL57L04A237K PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 2.826,26;
numero piano 103 - Fg. 21 - Mapp. 890, 891, 894, 895, 896, 897 superficie complessiva di esproprio mq. 2425 - ditta prop.
GATTO GIUSEPPE n. a ALTIVOLE il 27/11/1938 c.f. GTTGPP38S27A237N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 66.035,11; numero piano 103BIS - Fg. 21 - Mapp. 898, 899 superficie complessiva di esproprio mq. 1560 - ditta
prop. GATTO ANGELO n. a RIESE PIO X il 05/09/1928 c.f. GTTNGL28P05H280H PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 21.851,06; numero piano 104 - Fg. 21 - Mapp. 803, 804, 805, 925 superficie complessiva di
esproprio mq. 2540 - ditta prop. TESSARI ALESSANDRO n. a ALTIVOLE il 30/01/1958 c.f. TSSLSN58A30A237B
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 39.842,70; numero piano 105 - Fg. 21 - Mapp. 807, 808, 809
superficie complessiva di esproprio mq. 3292 - ditta prop. DALLA ROSA LEDA n. a ASOLO il 14/12/1962 c.f.
DLLLDE62T54A471B PROPRIETA' 1/2, TESSARI ALESSANDRO n. a ALTIVOLE il 30/01/1958 c.f.
TSSLSN58A30A237B PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 69.551,66; numero piano 106S - Fg. 21 Mapp. 815, 816 superficie complessiva di esproprio mq. 3774 - ditta prop. SILVESTRI ANGELO n. a ALTIVOLE il
16/12/1935 c.f. SLVNGL35T16A237J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 50.791,75; numero piano 107
- Fg. 21 - Mapp. 892, 893 superficie complessiva di esproprio mq. 584 - ditta prop. GATTO GIUSEPPE n. a ALTIVOLE il
27/11/1938 c.f. GTTGPP38S27A237N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 16.986,19; numero piano 108
- Fg. 21 - Mapp. 901, 902 superficie complessiva di esproprio mq. 1430 - ditta prop. GATTO CELESTINO n. a RIESE PIO X
il 18/05/1939 c.f. GTTCST39E18H280R PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 19.752,41; numero piano
109 - Fg. 21 - Mapp. 904, 905, 906, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 superficie complessiva di
esproprio mq. 5594 - ditta prop. TESSARI PRIMO n. a ALTIVOLE il 25/05/1962 c.f. TSSPRM62E25A237P PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 213.400,32; numero piano 110 - Fg. 21 - Mapp. 927, 928, 929, 930 superficie
complessiva di esproprio mq. 3760 - ditta prop. TESSARI GIUSEPPE n. a ALTIVOLE il 29/02/1928 c.f.
TSSGPP28B29A237Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 102.094,44; numero piano 111 - Fg. 21 Mapp. 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830 superficie complessiva di esproprio mq. 4953 - ditta prop. FURLAN RITA n. a
ODERZO il 25/10/1943 c.f. FRLRTI43R65F999M PROPRIETA' 3/9, ZILIO DINO n. a SVIZZERA il 29/04/1968 c.f.
ZLIDNI68D29Z133Q PROPRIETA' 2/9, ZILIO PAOLO n. a ASOLO il 11/01/1982 c.f. ZLIPLA82A11A471H PROPRIETA'
2/9, ZILIO VIRNA n. a SVIZZERA il 10/02/1966 c.f. ZLIVRN66B50Z133B PROPRIETA' 2/9 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 87.196,44; numero piano 111BIS - Fg. 21 - Mapp. 838, 839, 840, 841 superficie complessiva di esproprio mq.
3882 - ditta prop. ZILIO ERMENEGILDA n. a ALTIVOLE il 16/10/1938 c.f. ZLIRNG38R56A237I PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 57.744,75; numero piano 112 - Fg. 21 - Mapp. 832, 833, 834, 835, 836 superficie
complessiva di esproprio mq. 1625 - ditta prop. ZILIO MARIA LUIGIA n. a ALTIVOLE il 13/10/1948 c.f.
ZLIMLG48R53A237H PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 23.520,83; numero piano 113 - Fg. 21 Mapp. 844, 845, 846, 847, 848 superficie complessiva di esproprio mq. 2045 - ditta prop. BARDUCA MARISA n. a RESANA
il 30/11/1953 c.f. BRDMRS53S70H238C COMPROPRIETARIO 1/2, DANIEL VIRGILIO n. a ALTIVOLE il 14/10/1950 c.f.
DNLVGL50R14A237X COMPROPRIETARIO 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 32.663,19; numero piano 114 Fg. 21 - Mapp. 851, 852, 853, 854, 855 superficie complessiva di esproprio mq. 2052 - ditta prop. BARDUCA MARISA n. a
RESANA il 30/11/1953 c.f. BRDMRS53S70H238C COMPROPRIETARIO 1/2, DANIEL VIRGILIO n. a ALTIVOLE il
14/10/1950 c.f. DNLVGL50R14A237X COMPROPRIETARIO 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 27.858,75;
numero piano 115 - Fg. 21 - Mapp. 858, 859, 860, 861, 862 superficie complessiva di esproprio mq. 1925 - ditta prop.
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DANIEL MERIS n. a ALTIVOLE il 30/08/1949 c.f. DNLMRS49M70A237B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 26.134,55; numero piano 116 - Fg. 21 - Mapp. 865, 866, 867, 868, 869, 872, 873, 874, 875, 876, 879, 880, 881,
882, 883, 884, 885, Fg. 22 - Mapp. 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 superficie complessiva di
esproprio mq. 16334 - ditta prop. DANIEL ENNIO n. a ASOLO il 15/05/1977 c.f. DNLNNE77E15A471U PROPRIETA'
25/108, DANIEL MICHELA n. a MONTEBELLUNA il 29/09/1972 c.f. DNLMHL72P69F443I PROPRIETA' 25/108, DE
ZEN ADELAIDE n. a MONTEBELLUNA il 11/06/1947 c.f. DZNDLD47H51F443V PROPRIETA' 42/108, SECCO
BENIAMINO n. a VEDELAGO il 11/01/1965 c.f. SCCBMN65A11L706M PROPRIETA' 16/108 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 382.200,42; numero piano 117 - Fg. 22 - Mapp. 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 superficie
complessiva di esproprio mq. 2660 - ditta prop. PIOVESAN GIOVANNA n. a ALTIVOLE il 06/01/1939 c.f.
PVSGNN39A46A237G PROPRIETA' 1/2, PIOVESAN MARIA n. a ALTIVOLE il 19/09/1941 c.f. PVSMRA41P59A237Q
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 36.113,19; numero piano 119 - Fg. 22 - Mapp. 1279, 1280, 1281,
1282, 1283 superficie complessiva di esproprio mq. 2300 - ditta prop. GAZZOLA LUIGINO n. a VEDELAGO il 05/05/1938
c.f. GZZLGN38E05L706A PROPRIETA' 1/2, POLONIATO QUINTA n. a CAERANO DI SAN MARCO il 29/12/1946 c.f.
PLNQNT46T69B349W PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 47.245,83; numero piano 120 - Fg. 22 Mapp. 1285, 1286, 1288, 1289 superficie complessiva di esproprio mq. 3860 - ditta prop. SIMIONI MARCO n. a
VEDELAGO il 29/07/1964 c.f. SMNMRC64L29L706Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 52.904,86;
numero piano 121 - Fg. 22 - Mapp. 1291, 1292 superficie complessiva di esproprio mq. 1318 - ditta prop. BATTAGLIA
ALBERTINA n. a ALTIVOLE il 21/10/1938 c.f. BTTLRT38R61A237V PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 17.893,68; numero piano 125 - Fg. 21 - Mapp. 778 superficie complessiva di esproprio mq. 110 - ditta prop.
TESSARI DANILO n. a ALTIVOLE il 05/12/1957 c.f. TSSDNL57T05A237U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 3.553,01; numero piano 126 - Fg. 4 - Mapp. 944, 945, 946 superficie complessiva di esproprio mq. 2893 - ditta
prop. CREMASCO LUCIA n. a ASOLO il 21/11/1952 c.f. CRMLCU52S61A471V PROPRIETA' 1/3, CREMASCO MARIO
n. a ALTIVOLE il 18/10/1959 c.f. CRMMRA59R18A237F PROPRIETA' 1/3, CREMASCO MILENA n. a ASOLO il
26/10/1954 c.f. CRMMLN54R66A471B PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 39.447,26; numero
piano 127 - Fg. 4 - Mapp. 957, 958, 959 superficie complessiva di esproprio mq. 1270 - ditta prop. TRENTIN ADRIANO n. a
CASTELFRANCO VENETO il 02/06/1955 c.f. TRNDRN55H02C111O PROPRIETA' 1/2, TRENTIN STEFANO n. a
ASOLO il 07/02/1983 c.f. TRNSFN83B07A471U PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 17.055,23;
numero piano 128 - Fg. 4 - Mapp. 961, 962 superficie complessiva di esproprio mq. 55 - ditta prop. TRENTIN ADRIANO n. a
CASTELFRANCO VENETO il 02/06/1955 c.f. TRNDRN55H02C111O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 701,25.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 383589)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018
Nomina Soggetti attuatori e costituzione dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato ai sensi degli artt. 1 e 9
dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018.

IL COMMISSARIO DELEGATO
DATO ATTO che nel periodo nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato
nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti.
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione
dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema
Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013)".
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 recante "Eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 27 ottobre 2018 nei territori delle province di Belluno, Treviso e Vicenza.
Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate".
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 139 del 29 ottobre 2018 recante "Eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 27 ottobre 2018 sull'intero territorio della Regione del Veneto. Dichiarazione dello
stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate".
VISTO il Decreto del 29 ottobre 2018 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha decretato lo Stato di
mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema
nazionale di protezione civile.
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale, in esito alle attività di cui al predetto decreto,
è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27 ottobre 2018 al
5 novembre 2018 nei territori della Regione del Veneto.
CONSIDERATO che la citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:
a) alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di
emergenza;
b) all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza
derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il
Veneto 15 milioni di euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame.
DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente
della Regione Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli
ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni
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montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI
regionali, individuando dei oggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
CONSIDERATO CHE l'art. 9 dell'OCDPC n. 558/2018 prevede:
- al comma 1 che, "al fine di garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non
dirigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di
coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata,
l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 - 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta
indennità, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni
rese in orario festivo o notturno";
- al comma 2 che, "al fine di dare il massimo impulso al superamento dell'emergenza e al tempestivo riconoscimento dei
contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono autorizzati
a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di cui una dirigenziale e dieci non
dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l'amministrazione regionale";
- al comma 3 che "al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati
possono riconoscere, sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL nella
misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l'eventuale indennità di posizione organizzativa";
- al comma 4 che "al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto in
incremento dell'indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento";
- al comma 5 che "gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono
computati ai fini di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2,
del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75";
- al comma 6 che "le previsioni di cui all'art. 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l'intera durata dello stato di
emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del
C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso";
- al comma 7 che "per l'intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 4, del TUEL, i
componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di
assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese, elevate a 70 ore per i Sindaci".
CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi
volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità
statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.
DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558/2018
risulta ora necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti.
ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.
558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento.
RITENUTO di individuare, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i seguenti Soggetti attuatori,
di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento, con le funzioni
specificate a margine di ciascuno:
dott. Nicola DELL'ACQUA - Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio
SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI: coordina i vari Soggetti attuatori e predispone ogni attività inerente la
redazione e la verifica della congruità dei piani degli interventi da redigersi anche per stralci funzionali di cui agli artt. 1 e 3
dell'OCDPC n. 558/2018, con contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio
e delle risorse finanziare ad essi destinati.
Il sunnominato Soggetto attuatore per lo svolgimento delle funzioni attribuite con la presente ordinanza opera, avendone pieno
supporto, in diretta collaborazione:
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1. con le strutture regionali, non incardinate nell'Area di propria competenza, per il tramite della Segreteria Generale
della Programmazione con riferimento operativo al Direttore della Direzione Supporto Programmazione e
Coordinamento;
2. con le strutture di supporto alla Giunta regionale:
• per quanto riguarda la Segreteria della Giunta regionale, con riferimento operativo al Direttore della Direzione
Rapporti Stato/Regioni e Supporto Programma del Presidente;
• per quanto riguarda la Direzione del Presidente, con riferimento operativo al Direttore di tale Direzione o suo
delegato;
• per quanto riguarda l'Avvocatura regionale, con riferimento operativo all'Avvocato Coordinatore o suo delegato,
e avvalendosi del personale assegnato alle strutture dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
dott. Gianluca FREGOLENT - Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vice Direttore dell'Area Sviluppo
Economico
SETTORE AGRICOLTURA/AZIENDE AGRICOLE: predispone le azioni di aiuto alle imprese agricole danneggiate anche in
relazione a quanto disposto dall'art. 3, dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 4 e dall'art. 6 dell'OCDPC n. 558/2018. Si occupa della
gestione e della regolamentazione delle attività di caccia e pesca in tutti i territori colpiti dall'emergenza e di ogni iniziativa
afferente al settore primario. Opera avvalendosi del personale assegnate alle strutture afferenti al Vice Direttore dell'Area
Sviluppo Economico;
ing. Salvatore PATTI - Direttore della Direzione Operativa
SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE: predispone le azioni di ripristino degli arenili e delle coste in conseguenza degli
effetti delle mareggiate verificatesi, in diretta collaborazione con i Sindaci del litorale, e si occupa della mappatura degli
interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
ing. Marco PUIATTI - Direttore della Direzione Difesa del Suolo
SETTORE DIFESA DEL SUOLO: attua la pianificazione delle opere di difesa del suolo e coordina gli interventi dei settori di
ripristino idraulico e idrogeologico e idrogeologico-forestale della provincia di Belluno e della provincia di Vicenza. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
ing. Roberto DALL'ARMI - Direttore U.O. Genio civile di Belluno
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi, e si occupa della contestuale mappatura
degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
ing. Mauro RONCADA - Direttore U.O. Genio civile di Vicenza
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi, e si occupa della contestuale mappatura
degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
dott. Gianmaria SOMMAVILLA - Direttore U.O. Forestale Est
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE: garantisce il ripristino in campo idrogeologico-forestale e in
campo ambientale, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e si occupa della
contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad
essi destinati. Opera avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
ing. Silvano VERNIZZI - Direttore Generale di Veneto Strade S.p.A.
SETTORE RIPRISTINO VIABILITA': predispone ogni attività inerente il ripristino della viabilità regionale, anche in
collaborazione e coordinamento con ANAS Spa e gli Enti locali interessati dagli eventi interventi di emergenza. Opera
avvalendosi del personale di Veneto Strade e del personale assegnato alle strutture afferenti al Vice Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio;
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dott. Fabrizio STELLA - Direttore di AVEPA
SETTORE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI: elabora gli strumenti cartografici mediante georeferenziazione e
fotointerpretazione delle aree disastrate. Attua le azioni necessarie al ripristino delle colture agro-forestali, provvedendo
tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti, avvalendosi principalmente di AVEPA,
delle strutture regionali competenti e dell'Agenzia veneta per il settore primario;
ing. Sergio DALVIT - Direttore tecnico di BIM GSP
SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO: in collaborazione con Veneto Acque e Viveracqua Scarl attua il ripristino delle
opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione della provincia di Belluno;
dott. Alberto LUCCHETTA - Direttore responsabile del Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio di ARPAV
Veneto
SETTORE RISCHIO VALANGHIVO: si occupa dell'attuazione del programma delle opere di difesa valanghiva, in
collaborazione con i Soggetti attuatori del Settore ripristino idraulico e idrogeologico Area di Belluno e Area di Vicenza.
Valuta il rischio residuo su tutto il territorio.
ing. Gabriella MANGINELLI - di ANAS S.p.A. Veneto
SETTORE RIPRISTINO VIABILITA': si occupa in coordinamento con Veneto Strade S.p.A. degli interventi relativi al
ripristino della viabilità anche in gestione ad Enti territoriali e locali. Opera avvalendosi prevalentemente del proprio personale;
RITENUTO altresì di individuare, in relazione ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, Soggetti attuatori i Sindaci dei
Comuni interessati dal superamento dell'emergenza. Le relative attività saranno specificamente individuate dal
Commissario delegato con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del piano degli interventi e qualora
sussistano effettive condizioni che richiedano l'intervento diretto dell'Ente Locale competente.
CONSIDERATO che i Soggetti attuatori svolgano le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale
e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'OCDPC n.
558/2018, emanando le opportune disposizioni in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del
periodo emergenziale, di cui dovrà dare comunicazione al Commissario delegato.
VALUTATO CHE risulta altresì necessario, per i fini di cui all'art. 9, comma 2 dell'OCDPC n. 558/2018 costituire l'Ufficio di
Supporto al Commissario delegato - composto da un dirigente e un massimo di 10 soggetti non dirigenti, remunerati come
stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 9 - individuandone i componenti come di seguito indicato:
• ing. Alessandro DE SABBATA - Direttore della Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi
Calamitosi e altre attività commissariali - quale dirigente coordinatore dell'Ufficio di Supporto al Commissario
delegato, con attribuzione allo stesso delle funzioni di raccordo, orientamento generale e di determinazione di
specifiche direttive e istruzioni, cui i componenti dell'Ufficio devono attenersi. Tale soggetto si rapporta direttamente
con il Commissario delegato e con i Soggetti attuatori in merito all'attuazione delle azioni commissariali; l'ing. De
Sabbata è altresì individuato come responsabile della gestione afferente la contabilità speciale intestata al
Commissario delegato, con riferimento in particolare all'attività di rendicontazione e i rapporti con gli Organismi ed
Enti finanziari e di controllo;
• arch. Orietta RUBIN (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• dott.ssa Nicoletta DE DONA' (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• dott.ssa Letizia NALOTTO (Direzione Difesa del Suolo);
• sig.ra Federica CARRARO (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• arch. Delio BRENTAN (Area Tutela e Sviluppo del territorio);
• dott.ssa Silvia BARDOZZO assegnata in servizio da AVEPA ;
• dott.ssa Federica CHIOZZOTTO assegnato in servizio da Veneto Strade S.p.A.;
• dott. Mauro CAJANI assegnato in servizio da Veritas S.p.A.;
• dott. Gilberto PONTE assegnato in servizio dall'Agenzia Veneta per il settore primario.
CONSIDERATO CHE il dirigente coordinatore dell'Ufficio di Supporto nell'esercizio delle attività relative alla gestione
commissariale potrà avvalersi della collaborazione del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale, del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, del Direttore della Direzione Affari Legislativi e del Direttore della U.O. Supporto di
direzione e Ufficiale Rogante e delle relative strutture, secondo modalità operative all'uopo concordate.
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VERIFICATO che il personale di cui al precedente punto svolge la propria attività presso l'Ufficio di Supporto, o altra sede
indicata dal dirigente del medesimo Ufficio senza oneri a carico delle risorse della contabilità speciale e fermi quelli a carico
del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza.
VISTI:
• la Legge 16 marzo 2017, n. 30;
• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 ottobre 2018;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Nomina Soggetti attuatori)
Di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 e ai fini dell'adozione di tutte le iniziative
necessarie al superamento dell'emergenza, i seguenti Soggetti attuatori, ciascuno per il settore di competenza all'uopo
individuato:
• dott. Nicola DELL'ACQUA - Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio
SETTORE PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI: coordina i vari Soggetti attuatori e predispone ogni attività inerente la
redazione e la verifica della congruità dei piani degli interventi da redigersi anche per stralci funzionali di cui agli artt. 1 e 3
dell'OCDPC n. 558/2018, con contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio
e delle risorse finanziare ad essi destinati.
Il sunnominato Soggetto attuatore per lo svolgimento delle funzioni attribuite con la presente ordinanza opera, avendone pieno
supporto, in diretta collaborazione:
1. con le strutture regionali, non incardinate nell'Area di propria competenza, per il tramite della Segreteria Generale
della Programmazione con riferimento operativo al Direttore della Direzione Supporto Programmazione e
Coordinamento;
2. con le strutture di supporto alla Giunta regionale:
• per quanto riguarda la Segreteria della Giunta regionale, con riferimento operativo al Direttore della Direzione
Rapporti Stato/Regioni e Supporto Programma del Presidente;
• per quanto riguarda la Direzione del Presidente, con riferimento operativo al Direttore di tale Direzione o suo
delegato;
• per quanto riguarda l'Avvocatura regionale, con riferimento operativo all'Avvocato Coordinatore o suo delegato,
e avvalendosi del personale assegnato alle strutture dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• dott. Gianluca FREGOLENT - Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Vice Direttore dell'Area
Sviluppo Economico
SETTORE AGRICOLTURA/AZIENDE AGRICOLE: predispone le azioni di aiuto alle imprese agricole danneggiate anche in
relazione a quanto disposto dall'art. 3, dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 4 e dall'art. 6 dell'OCDPC n. 558/2018. Si occupa della
gestione e della regolamentazione delle attività di caccia e pesca in tutti i territori colpiti dall'emergenza e di ogni iniziativa
afferente al settore primario. Opera avvalendosi del personale assegnate alle strutture afferenti al Vice Direttore dell'Area
Sviluppo Economico;
• ing. Salvatore PATTI - Direttore della Direzione Operativa
SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE: predispone le azioni di ripristino degli arenili e delle coste in conseguenza degli
effetti delle mareggiate verificatesi, in diretta collaborazione con i Sindaci del litorale, e si occupa della mappatura degli
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interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
• ing. Marco PUIATTI - Direttore della Direzione Difesa del Suolo
SETTORE DIFESA DEL SUOLO: attua la pianificazione delle opere di difesa del suolo e coordina gli interventi dei settori di
ripristino idraulico e idrogeologico e idrogeologico-forestale della provincia di Belluno e della provincia di Vicenza. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
• ing. Roberto DALL'ARMI - Direttore U.O. Genio civile di Belluno
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI BELLUNO: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi, e si occupa della contestuale mappatura
degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
• ing. Mauro RONCADA - Direttore U.O. Genio civile di Vicenza
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi, e si occupa della contestuale mappatura
degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
• dott. Gianmaria SOMMAVILLA - Direttore U.O. Forestale Est
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE: garantisce il ripristino in campo idrogeologico-forestale e in
campo ambientale, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e si occupa della
contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad
essi destinati. Opera avvalendosi del personale assegnate alla propria struttura;
• ing. Silvano VERNIZZI - Direttore Generale di Veneto Strade S.p.A.
SETTORE RIPRISTINO VIABILITA': predispone ogni attività inerente il ripristino della viabilità regionale, anche in
collaborazione e coordinamento con ANAS Spa e gli Enti locali interessati dagli eventi interventi di emergenza. Opera
avvalendosi del personale di Veneto Strade e del personale assegnato alle strutture afferenti al Vice Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio;
• dott. Fabrizio STELLA - Direttore di AVEPA
SETTORE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI: elabora gli strumenti cartografici mediante georeferenziazione e
fotointerpretazione delle aree disastrate. Attua le azioni necessarie al ripristino delle colture agro-forestali, provvedendo
tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti, avvalendosi principalmente di AVEPA,
delle strutture regionali competenti e dell'Agenzia veneta per il settore primario;
• ing. Sergio DALVIT - Direttore tecnico di BIM GSP
SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO: in collaborazione con Veneto Acque e Viveracqua Scarl attua il ripristino delle
opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione della provincia di Belluno;
• dott. Alberto LUCCHETTA - Direttore responsabile del Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio di
ARPAV Veneto
SETTORE RISCHIO VALANGHIVO: si occupa dell'attuazione del programma delle opere di difesa valanghiva, in
collaborazione con i Soggetti attuatori del Settore ripristino idraulico e idrogeologico Area di Belluno e Area di Vicenza.
Valuta il rischio residuo su tutto il territorio;
• ing. Gabriella MANGINELLI - di ANAS S.p.A. Veneto
SETTORE RIPRISTINO VIABILITA': si occupa in coordinamento con Veneto Strade S.p.A. degli interventi relativi al
ripristino della viabilità anche in gestione ad Enti territoriali e locali. Opera avvalendosi prevalentemente del proprio personale;
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• in relazione ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, i Sindaci dei Comuni interessati dal superamento
dell'emergenza. Le relative attività saranno specificamente individuate dal Commissario delegato con successivo
provvedimento a seguito dell'approvazione del piano degli interventi e qualora sussistano effettive condizioni che
richiedano l'intervento diretto dell'Ente Locale competente.
art. 3
(Svolgimento attività Soggetti attuatori)
I Soggetti attuatori di cui all'art. 2 operano secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite dal Commissario
delegato, tramite il Soggetto attuatore coordinatore nominato con la presente Ordinanza. L'attività è svolta a titolo gratuito.
art 4
(Deroghe)
I Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale,
avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'OCDPC n. 558/2018,
emanando le opportune disposizioni in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo
emergenziale, di cui dovrà dare comunicazione al Commissario delegato.
art. 5
(Ufficio di Supporto)
Di costituire, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'OCDPC n. 558/2018, l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato - composto
da un dirigente e un massimo di 10 soggetti non dirigenti, remunerati come stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 9 individuandone i componenti come di seguito indicato:
• ing. Alessandro DE SABBATA - Direttore della Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi
Calamitosi e altre attività commissariali - quale dirigente coordinatore dell'Ufficio di Supporto al Commissario
delegato, con attribuzione allo stesso delle funzioni di raccordo, orientamento generale e di determinazione di
specifiche direttive e istruzioni, cui i componenti dell'Ufficio devono attenersi. Tale soggetto si rapporta direttamente
con il Commissario delegato e con i Soggetti attuatori in merito all'attuazione delle azioni commissariali; l'ing. De
Sabbata è altresì individuato come responsabile della gestione afferente la contabilità speciale intestata al
Commissario delegato, con riferimento in particolare all'attività di rendicontazione e i rapporti con gli Organismi ed
Enti finanziari e di controllo;
• arch. Orietta RUBIN (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• dott.ssa Nicoletta DE DONA' (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• dott.ssa Letizia NALOTTO (Direzione Difesa del Suolo);
• sig.ra Federica CARRARO (Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi);
• arch. Delio BRENTAN (Area Tutela e Sviluppo del territorio);
• dott.ssa Silvia BARDOZZO assegnata in servizio da AVEPA ;
• dott.ssa Federica CHIOZZOTTO assegnato in servizio da Veneto Strade S.p.A.;
• dott. Mauro CAJANI assegnato in servizio da Veritas S.p.A.;
• dott. Gilberto PONTE assegnato in servizio dall'Agenzia Veneta per il settore primario.
Il dirigente coordinatore dell'Ufficio di Supporto nell'esercizio delle attività relative alla gestione commissariale potrà avvalersi
della collaborazione del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale, del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, del
Direttore della Direzione Affari Legislativi e del Direttore della U.O. Supporto di direzione e Ufficiale Rogante e delle relative
strutture, secondo modalità operative all'uopo concordate.
Il personale di cui al precedente punto svolge la propria attività presso l'Ufficio di Supporto, o altra sede indicata dal dirigente
del medesimo Ufficio senza oneri a carico delle risorse della contabilità speciale e fermi quelli a carico del bilancio regionale e
dei bilanci degli Enti di appartenenza.
art. 6
(Ulteriori disposizioni)
Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che
dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.
art. 7
(Pubblicazione)
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La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai
soggetti interessate notiziata ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato in attuazione dell'Ordinanza OCDPC n. 558 del 15/11/2018 Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 382315)
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Deliberazione Consiglio n. 23 del 27 settembre 2018
Statuto della Unione di comuni "Federazione dei comuni del Camposampierese". Modifiche.

...omissis....
Art. 8
Funzioni e servizi
1. Sono trasferite alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese" le funzioni/servizi di cui alla tabella n. 1.
2. Il Comune che non trasferisce tutte le funzioni ed i servizi indicati nella tabella n. 1 non può aderire all'Unione di Comuni
"Federazione dei Comuni del Camposampierese".
TAB. N.1
FUNZIONI E SERVIZI IDENTITARI
FUNZIONI FONDAMENTALI

SERVIZI
-Controllo di gestione;
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
-Servizi informatici;
controllo
-Gestione del personale.
-Servizio segnaletica
-Servizi relativi all'industria
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi
-Servizi relativi al commercio
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
-Servizi relativi all'artigianato
-Servizi relativi all'agricoltura
-Servizio di protezione civile e
Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento Interventi a seguito di
coordinamento dei primi soccorsi
calamità naturali
- Polizia municipale
Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- Polizia amministrativa
- Polizia commerciale
FUNZIONI DI FONTE STATUTARIA E LEGISLATIVA (STATALE E REGIONALE).
Sportello Unico attività produttive
Turismo

3. Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di
governo ai sensi del D.Lgs 267/00. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della legge 7
marzo 1986, 65.
Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all'art. 5, comma 1, della
legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del
personale di polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
4. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di
emergenza di cui all'art. 15, commi 3 bis e 3 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di
prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della
predetta legge n. 225 del 1992 s.m.i..
5. Le modifiche statutarie non incidono sulle funzioni o servizi già esercitati in maniera associata dalla Federazione dei
Comuni del Camposampierese.
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6. I Comuni, anche in modo differenziato e in una fase successiva, possono trasferire all'Unione ulteriori funzioni o servizi, con
apposita delibera di Consiglio Comunale da parte di tutti gli Enti che costituiscono l'Unione di Comuni. I servizi che potranno
essere trasferiti sono indicati nella tabella n. 2 che segue:
TAB.N.2
FUNZIONI FONDAMENTALI

SERVIZI

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale

Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione.
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché
in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

• Servizio
notifiche
• Servizio
progettazione
• Servizio tributi
• Servizio
gemellaggi
• Centrale Unica
Committenza
• Servizio impianti
sportivi
• Servizio verde
pubblico
• Servizio
biblioteche ed
attività culturali
• Servizio mense
• Servizio
trasporto
scolastico
• Progettazione
governance di
rete
• Servizi sociali
• Ufficio statistica

7. L'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle
forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici
non facenti parte dell'Unione di Comuni. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente
complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9, al fine di verificarne l'attuabilità.
...Omissis....
Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 383289)
COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)
Determinazione n. 451 del 28 novembre 2018
Declassificazione porzione di area (viabilità con parcheggi) di via Rudon così individuata catastalmente : catasto terreni
comune di Riese Pio X foglio 8, mappale n. 1073 di mq. 913,00.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18-09-2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva
approvato di procedere alla sdemanializzazione di porzione di area (viabilita' con parcheggi) di via Rudon così censita al
catasto terreni: Comune di Riese Pio X, sezione unica, foglio 8, mappale 530, porzione nord pari a circa mq. 890,00;
PRESO ATTO che, successivamente, detta area è stata così individuata catastalmente con la redazione del tipo di
frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio - Catasto Terreni - Ufficio Provinciale di Treviso, in data 22-10-2018 prot.
n. 2018/TV0120391: CATASTO TERRENI - COMUNE DI RIESE PIO X - Foglio 8, Mappale n. 1073 di mq. 913,00;
VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30-04-1992, n. 285, e s.m.i. in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade;
VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16-12-1992, n. 495 e s.m.i., in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
VISTO il D.Lgs. 31-03-1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti
Locali" in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 13-04-2001, n. 11 ed in particolare l'art. 94 - 2° comma che delega ai Comuni le funzioni relative a
classificazione e declassificazione della rete viaria di propria competenza;
VISTA la D.G.R.V. 03-08-2001, n. 2042 di approvazione delle direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
PRESO ATTO che dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni
trasferite;
DETERMINA
1) DI DECLASSIFICARE ad area non più soggetta al pubblico transito il tratto terminale a nord di Via Rudon, così
individuata catastalmente: CATASTO TERRENI - COMUNE DI RIESE PIO X - Foglio 8, Mappale n. 1073 di mq. 913,00,
come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18-09-2018 in premessa citata;
2) DI EVIDENZIARE che, ai sensi della L.R. n. 11 del 13-04-2001, art. 94, comma 2°, la disposizione di cui al precedente
punto 1) costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici, ed eventuale ricorso avverso il presente atto potrà
essere presentato al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 2 - 7° comma del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e s.m.i.,
avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Dr. Andreatta Alberto

